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CIRCOLARE INTERNA N. 12 

 

Canosa di P., 14/02/2022 

 
 Ai coordinatori di classe SSPG 

 Ai coordinatori ti team SP e Infanzia 

SEDE 

Atti/Sito / R.E/ G-suite Classroom 

 

 

Per permettere al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente di provvedere alla 

gestione dei contatti stretti dei casi confermati scolastici, secondo le previsioni dell’art. 6 del decreto-legge 

n.5/2022, alla luce di quanto previsto dalle indicazioni della Regione Puglia del giorno 11/02/2022 , si 

forniscono le seguenti indicazioni operative: 

I docenti in indirizzo, in accordo con il referente Covid di istituto o di plesso, accertata la sussistenza nella 

classe/gruppo classe/sezione di 5 o più casi confermati Covid-19 (sistema integrato di educazione e 

istruzione, scuole primarie) o di 2 o più casi confermati Covid-19 (scuola secondaria di I e II grado):  

a) compileranno  il modulo di segnalazione degli alunni che sono casi confermati Covid-19 scolastici (qui 

allegato) della classe/gruppo classe/sezione;  

 b) utilizzeranno il foglio elettronico, (qui allegato) contenente i dati dei soggetti (alunni, educatori, personale 

scolastico docente e non docente)  che sono “contatti stretti” dei casi confermati della classe/gruppo 

classe/sezione, inserendo nella colonna "data contatto” l’ultimo giorno di presenza in classe del quinto caso 

confermato COVID19 (sistema integrato di educazione e istruzione, scuole primaria, ovvero del secondo 

caso covid per la sec.  

c) Il modulo e il foglio elettronico saranno consegnati al Dirigente Scolastico o al referente covid per l’invio 

alla ASL di competenza. 

Si specifica che:  

• la procedura di cui innanzi si applica unicamente ai “contatti stretti” scolastici non sintomatici; 

 • ai sensi del comma 4 dell’art. 6, ai fini del calcolo dei casi confermati (positivi) al Covid-19 non deve 

essere considerato il personale educativo e scolastico. I soggetti sintomatici o coloro per i quali dovessero 

insorgere i sintomi saranno presi in carico dal proprio Pediatra di Libera Scelta o dal proprio Medico di 

Medicina Generale. 





 

La quarantena precauzionale terminerà il 5° giorno successivo all’ultimo contatto con il più recente caso di 

positività, che corrisponde all’ultimo giorno di scuola del caso medesimo. 

  La riammissione in presenza dei soggetti posti in quarantena avverrà mediante la presentazione 

dell’attestato di esito negativo al test antigenico rapido o molecolare per SARS-CoV-2, eseguito nei 

termini previsti dall’art. 6 del decreto-legge n.5/2022. 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Anna Lamacchia 
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