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                       Acquaviva delle Fonti, 26 gennaio 2022 

 

 
AI GENITORI/TUTORI/AFFIDATARI DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AL REGISTRO ELETTRONICO  

AL SITO ISTITUZIONALE 

 

COMUNICAZIONE N. 192 

  
Oggetto: gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico –  

               Indicazioni operative.  

  
Si comunica che, ai sensi della nota prot. n. 527 del 20/01/2022 della Regione Puglia – Dipar-

timento promozione della Salute e del benessere Animale recante: “Gestione dei contatti di casi 

di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Indicazioni operative – Modifica”, la pro-

cedura di comunicazione e gestione dei casi di positività è la seguente: 

 

➢ il Dirigente Scolastico effettua la comunicazione di presenza di uno o più casi di 

positività al Covid-19 nella sezione, classe o gruppo classe mediante il Registro di 

classe ovvero con modalità digitali analoghe (account email di istituto); 

➢ nella comunicazione sarà riportata la misura sanitaria e scolastica prevista nonché, 

qualora i casi positivi in classe fossero più di uno, l’indicazione di recarsi dal pro-

prio MMG/PLS per eseguire il test SARS-CoV-2 ovvero per ricevere la richiesta di 

esecuzione del test SARS-CoV-2, come previsto dalle disposizioni nazionali e re-

gionali;  

➢ in allegato a tale comunicazione sarà trasmesso l’elenco (nome, cognome) degli 

alunni facenti parte della classe/gruppo classe e ritenuti contatti stretti;  

➢ la comunicazione e l’elenco allegato saranno trasmessi, nel rispetto della normativa 

in materia di privacy, direttamente nella bacheca (o tramite email di istituto) degli 

alunni facenti parte della sezione/classe/gruppo classe e ritenuti contatti stretti;   

➢ il genitore/tutore/affidatario deve inviare o mostrare al pediatra/medico di famiglia 

la comunicazione del Dirigente Scolastico e l’elenco degli alunni della classe alle-

gato; 
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➢ il pediatra/medico di famiglia potrà produrre mediante apposita piattaforma regio-

nale la richiesta di esecuzione del test antigenico rapido (T0, T5, T10) oppure ese-

guire direttamente il test antigenico rapido presso il proprio ambulatorio; 

➢ per il rientro a scuola i genitori/tutori/affidatari del minore dovranno esibire la copia 

di attestato di esito negativo del test antigenico rapido o molecolare eseguito nei 

termini sopra indicati e stampato dall’erogatore del test nonché prelevabile me-

diante accesso ai servizi “on line” del Portale regionale della Salute; 

➢ la copia dell’attestato può essere consegnata al docente della prima ora (che avrà 

cura di portarla in segreteria) o inviata tramite email all’indirizzo 

bais033007@istruzione.it con oggetto: “COMUNICAZIONE RISERVATA PER IL 

REFERENTE COVID – Sede………“, specificando la sede: Acquaviva o Casa-

massima. 

 

Si invitano, inoltre, i genitori/tutori/affidatari ad utilizzare la modulistica allegata alla presente, 

prevista dalla nota n.1197 del 14/01/2022 Regione Puglia, nei casi di: 

- assenza per patologie NO Covid-19 (ALLEGATO 1) 

- motivi diversi da malattia (ALLEGATO B) 

 

 

Si ricorda che, nell’impossibilità di effettuazione del tampone e in assenza di comunicazione 

da parte del SISP/Dipartimento di Prevenzione della ASL, il rientro a scuola potrà avvenire 

dopo 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso (esempio: ultimo contatto con il caso il 01 

gennaio, quarantena fino al 15 gennaio compreso, rientro a scuola il 16 gennaio). In questo caso 

non è necessario richiedere al Pediatra di Famiglia (PdF)/Medico di Medicina Generale (MMG) 

il certificazione di riammissione. 

 

➢ Attenersi al protocollo Covid di Istituto, alle successive comunicazioni della scuola e 

alle norme in vigore in materia di prevenzione e contrasto Covid-19. 

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con 

sintomatologia  respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                FRANCESCO SCARAMUZZI 
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