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Oggetto: Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico. AGGIORNAMENTO delle indicazioni operative.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto-legge n. 229 del 30/12/2021; 

Visto l’art. 4 del Decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022; 

Vista la Nota AOODPPR n. 11 del 08/01/2022; 

Vista la Nota della REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 

ANIMALE Protocollo: r_puglia/AOO_005/PROT/14/01/2022/0000379; 

Vista la Nota della REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 

ANIMALE Protocollo: r_puglia/AOO_005/PROT/26/01/2022/0000744, 

COMUNICA 

le nuove modalità organizzative per la gestione Covid-19 in “ambito scolastico”, per la Scuola secondaria di 

II grado. 

Al fine di agevolare l’esecuzione del test antigenico rapido, secondo le tempistiche definite dalle disposizioni 

nazionali e regionali, presso gli erogatori (farmacie, laboratori di analisi, strutture sanitarie, PLS/MMG) facenti 

parte della rete regionale degli erogatori SARS-CoV-2, sono stati predisposti i modelli di autodichiarazione, 

allegati alla presente circolare, da utilizzarsi, a far data dal 26.01.2022, per l’erogazione, con oneri a carico del 

Servizio Sanitario, dei test per finalità di “Sorveglianza scolastica”. 

L’esecuzione del test antigenico rapido è prevista al termine del periodo di quarantena per il rientro a scuola 

degli alunni minorenni o maggiorenni delle scuole secondarie di I e II grado (per i soli casi previsti dalla 
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Circolare interministeriale prot. 000011 del 08.01.2022 - VEDERE ALLEGATI REGIONE PUGLIA – 

SINTESI MISURE GESTIONE CASI COVID -19 QUARANTENE E ISOLAMENTO) 

STUDENTI/STUDENTESSE 

Il genitore/tutore/affidatario del minore nonché l’alunno maggiorenne:   

a. deve presentare all’erogatore del test il modello di autodichiarazione allegato alla presente circolare 

(ALLEGATO 1), debitamente compilato e sottoscritto ove dovrà riportare il riferimento (protocollo e data) 

della comunicazione del Dirigente dell’Istituto scolastico;   

b. deve produrre copia del documento di riconoscimento del dichiarante;   

c. deve esibire la stampa o in formato digitale la copia della comunicazione del Dirigente dell’Istituto 

scolastico;   

d. deve esibire sempre la tessera sanitaria del soggetto che si sottopone al test, come già previsto dalla 

normativa vigente in materia di accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.   

 
PERSONALE SCOLASTICO 

La procedura di cui al punto precedente si applica anche al personale scolastico, docente e non docente, che è 

stato a contatto con un “caso confermato” in ambito scolastico. Tali operatori potranno accedere all’esecuzione 

del test antigenico rapido esibendo il modello di autodichiarazione che dovrà essere debitamente compilato e 

sottoscritto.   

 

RIENTRO A SCUOLA   

Per il rientro a scuola sarà sufficiente l’esibizione da parte del genitore/tutore/affidatario del minore o 

all’alunno maggiorenne nonché del personale scolastico dell’attestato di esito negativo del test antigenico 

rapido effettuato per le finalità di sorveglianza scolastica.  

Si specifica, inoltre, che gli alunni/studenti e il personale scolastico appartenenti a sezioni/classi in quarantena 

che non effettuano il test al decimo giorno, ma che osservano i 14 giorni di quarantena dal contatto con il caso 

Covid-19, devono produrre al rientro a scuola una autocertificazione di assenza di sintomatologia, secondo il 

modello ALLEGATO 2.   

Si richiamano le precedenti circolari del dirigente Scolastico per le parti non modificate dalla normativa 

successiva. 

Si confida nella consueta collaborazione. 

Si allega  

1. Nota REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE 

Protocollo: r_puglia/AOO_005/PROT/26/01/2022/000074 e relativi allegati 

2. Allegati Regione puglia – Sintesi misure gestione casi Covid -19 quarantene e isolamento 

 
 
 
 
 
                                                                                           F.to Il Dirigente Scolastico  

                Prof.ssa Grazia Ruggiero  
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  
 
 
 
 
 
 


