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                       Acquaviva delle Fonti, 27 gennaio 2022 

 

 
AI GENITORI/TUTORI/AFFIDATARI DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AL REGISTRO ELETTRONICO  

AL SITO ISTITUZIONALE 

 

COMUNICAZIONE N. 195 

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

               Aggiornamento   

  

 
Oggi, 27 gennaio 2022, è pervenuta a scuola la nota 744 del 26/01/2022 della Regione Puglia – Dipar-

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

fezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Indicazioni operative – Aggiornamento. 

 

Ricordando che per erogatore del test si intende farmacia, laboratorio di analisi e relativo punto pre-

lievo, Pediatra di Libera Scelta (PLS) o Medico di Medicina Generale (MMG) autorizzato, facente 

parte della rete regionale SARS-CoV-2, si riporta la nuova procedura: 

 

➢ 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 siano 2 o più, l’indicazione di esecuzione del test successivo (T5 

e/o T10, ove previsti); 

➢ ATTENZIONE: nel caso di 2 o più casi di positività, in allegato alla comunicazione sarà 

inviato anche il NUOVO MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE che il genitore/tutore/affi-

datario del minore, nonché l’alunno maggiorenne, dovrà compilare e consegnare all’ ero-

gatore del test. Il NUOVO MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE è fornito, comunque, an-

che in allegato alla presente comunicazione (Allegato 1) e sarà disponibile sul sito di Isti-

tuto alla sezione Comunicazioni o nella sezione Covid-19;  
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➢ la comunicazione dei casi di positività e il NUOVO MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE sa-

ranno trasmessi, nel rispetto della normativa in materia di privacy, direttamente nella ba-

checa (o tramite email di istituto) degli alunni facenti parte della sezione/classe/gruppo 

classe e ritenuti contatti stretti;   

➢ ATTENZIONE: una volta ricevuta la comunicazione dei casi di positività in classe e il 

Nuovo Modello di Autodichiarazione, il genitore/tutore/affidatario del minore, nonché 

l’alunno maggiorenne, dovrà: 

a) esibire all’erogatore del test, in forma cartacea o in formato digitale, copia della co-

municazione del Dirigente scolastico sui casi di positività in classe; 

b) presentare all’erogatore del test l’Autodichiarazione  debitamente compilata e sotto-

scritta ove dovrà riportare il riferimento (protocollo e data) della comunicazione del 

Dirigente scolastico sui casi di positività in classe; 

c) produrre copia del documento di riconoscimento del dichiarante; 

d) esibire la tessera sanitaria del soggetto che si sottopone al test; 

➢ l’erogatore del test accetterà l’Autodichiarazione, procederà alle verifiche di sua compe-

tenza, effettuerà il test e dovrà generare e stampare l’attestato di esito del test antigenico 

rapido da consegnarsi al genitore /tutore/affidatario del minore o all’alunno maggiorenne; 

 

 

 

PERSONALE SCOLASTICO 

La procedura sopra indicata 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’esecu-

zione 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 antige-

nico rapido effettuato per le finalità di sorveglianza scolastica. 

 

La copia dell’attestato può essere consegnata in formato cartaceo direttamente a scuola  (gli studenti la 

consegneranno al docente della prima ora, che avrà cura di farla pervenire 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 Casamassima. 

 

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

rantena 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. 

 

 

 

GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE  

Restano in vigore i moduli attualmente utilizzati, più volte inviati alle famiglie e disponibili sul sito di 

Istituto :  

• Assenza per patologie NO Covid-19  

• Assenza per motivi diversi da malattia  
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Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia  

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° e l’obbligo di:  

 

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

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

 

 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                FRANCESCO SCARAMUZZI 
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