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ALBO PRETORIO / SITO WEB/ CLASSROOM GSUITE
OGGETTO: Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico

– Notifica e aggiornamento delle indicazioni operative.
A seguito delle precedenti note di questo Ufficio relativamente all’oggetto, si trasmettono, in allegato alla
presente,
-la nota dell’U.S.R. Puglia prot.n°31374 del 15/11/2021 e
-la nota della Regione Puglia prot.n°36934 del 15/11/2021,
che aggiornano le indicazioni operative fornite con nota precedente prot.n°50079 del 03/11/2021
emanata dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Istruzione.
Nel disporre e raccomandare, a tutti gli operatori scolastici, docenti e ATA,l’attenta lettura di
detti testi normativi, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sui seguenti aspetti della procedura:


dette note tracciano le “linee di indirizzo operative da attuarsi con decorrenza immediata
in tutte le comunità scolastiche” della Regione Puglia;



si segnalano le azioni di sanità pubblica di competenza dei Servizi Igiene e Sanità Pubblica
dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, con il coordinamento del
“Referente ASL Covid-19”



si confermano al punto 2 le azioni ( già indicate nelle note prot.n°50079 del 03/11/2021 e
prot.n°1218 del 06/11/2021 ) di competenza del Dirigente Scolastico ( o del delegato
Referente Covid d’Istituto ) qualora si venga a conoscenza di un caso confermato nel proprio
Istituto Scolastico;



si confermano, al punto 3, le disposizioni concernenti l’obbligo di individuare i “contatti
scolastici” del caso positivo e, contestualmente, darne segnalazione al “referente ASL
Covid-19” del SISP/Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente
( ovvero di Canosa di Puglia ),

“mediante compilazione e trasmissione del foglio elettronico allegato alla
presente circolare. La trasmissione avverrà all’indirizzo e-mail istituzionale
indicato dal Referente ASL Covid-19 “;


il punto 3 ribadisce l’obbligo, da parte del Dirigente Scolastico ( o del delegato Referente
Covid d’Istituto ) di trasmettere ai “contatti scolastici” del caso positivo le

“Indicazioni Standardizzate allegate alla presente circolare”;


lo stesso punto 3 riporta, ai fini della procedura di contact tracing, le indicazioni per
l’individuazione dei “contatti scolastici”:
“i contatti intervenuti nelle 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi del caso Covid-19
confermato”
oppure
“nelle 48 antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo, se il caso è
asintomatico”
Contatti rispetto ai quali il Dirigente Scolastico (o del delegato Referente Covid d’Istituto),
fino all’intervento del SISP Dipartimento di Prevenzione competente, è autorizzato a
“sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza”;



il punto 3 si conclude evidenziando il “ruolo decisivo del SISP/Dipartimento di
Prevenzione”nella valutazione del rischio e nella definizione di un contatto ad alto e a basso
rischio” ( in base alle comunicazioni del Referente scolastico Covid d’Istituto o del Dirigente
Scolastico );



il punto 4 precisa che il Dirigente dell’Istituto scolastico, in accordo con il Referente ASL
Covid-19 dovrà
compilare un documento nel quale dichiara che ricorrono le condizioni per l’esecuzione di un
test antigenico rapido ( T0 ) gratuito per la ricerca di SARS-CoV-2 in favore dei
“contatti scolastici”, da effettuarsi, entro 48 ore dal rilascio della suddetta dichiarazione,
presso
-una Farmacia aperta al pubblico
-un Laboratorio di analisi pubblico o privato
-un Pediatra di libera scelta ( PLS );



il punto 5 precisa le modalità del “testing per i contatti scolastici” , ai fini della
“sorveglianza”, nel rispetto della casistica riportata nelle tabelle 1 – 2 – 3 - 4
spiegando dettagliatamente le differenze tra
-

contatti definiti dal Referente ASL Covid-19 a basso rischio e

-

contatti definiti dal Referente ASL Covid-19 ad alto rischio

con conseguenti condizioni per il rientro a scuola con l’esibizione dell’esito del test
(esito negativo );


il punto 7 precisa ulteriormente le condizioni per il rientro a scuola per

-i contatti a basso rischio ( esito negativo al test antigenico rapido ( T0 ) per SARS-CoV-2
-i contatti ad alto rischio ( periodo di quarantena ed esito negativo al test ( TQ7 o TQ10 ) per SARSCoV-2
con esiti a disposizione degli interessati tramite sistema informativo regionale “IRIS”;

“Per le fattispecie diverse da quelle disciplinate dalla sorveglianza scolastica, si
dovranno utilizzare i fac-simili (modello A e modello B ) allegati alla presente
circolare, quale aggiornamento di quelli allegati al DGR n°131/2021;


il punto 8 illustra le procedure che si seguono in caso di esito positivo al test antigenico
rapido (T0 ) per SARS-CoV-2, che non consente il rientro immediato a scuola



il punto 9 precisa che, ferme restando le valutazioni della ASL territorialmente competente in
merito all’ “esposizione ad alto rischio”,

“come criterio orientativo, non esaustivo e non vincolante di stratificazione del
rischio, si suggerisce di considerare esposto l’insegnante/operatore della
scuola primaria e secondaria che, nelle 48 ore precedenti, abbia svolto in
presenza 4 ore o più, anche cumulative, all’interno della classe in cui è stato
individuato il caso Covid-19, tenendo conto delle misure di prevenzione e
sicurezza che l’insegnante deve rispettare”;


il punto 11 evidenzia la tempistica del monitoraggio dell’andamento epidemiologico nell’ambito
scolastico : con frequenza almeno settimanale.

Ai fini dell’osservanza delle disposizioni contenute nella nota della Regione Puglia
prot.n°36934 del 15/11/2021, si allegano alla presente:
le Indicazioni standardizzate da trasmettere ai contatti scolastici dei casi positivi
modello di Dichiarazione del Dirigente Scolastico ai fini del test antigenico rapido ( T0 )
per SARS-CoV-2
modello Allegato A : Autocertificazione rientro a scuola per patologie NO Covid-19
modello Allegato B : Autocertificazione rientro a scuola motivi diversi da malattia
allegato 4 Flow chart
LA DIRIGENTE SCOLASTICA dott.ssa Amalia Balducci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2. DL.gs 39/93

