
   CIRCOLARE N.185

AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI

Al PERSONALE ATA
ALLA DSGA

OGGETTO: Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico – Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – Nuove modalità organizzative – Indicazioni 
operative. Nota USR PUGLIA n.1197 del 14/1/2022

Con l’intento di fornirne una semplificazione delle novità della nota  USR PUGLIA n.1197 del
14/1/2022,  si  evidenziano  alcuni  aspetti  relativi  alle  nuove  modalità  di  gestione  dei  casi  di
positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, sui quali si invita ad una attenta e
approfondita lettura.

1.1. Presenza di un solo caso di positività nella classe (allievo o docente)

In presenza di  un caso di positività nella classe  vengono disposte le seguenti misure. Per gli

allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

 attività didattica: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni e raccomandazione di non consumare pasti a scuola
a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;

 misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

1.2. Presenza di due casi di positività nella classe (allievo e/o docente)

In presenza di  due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione
dello stato vaccinale:

A. per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano con-
cluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non
sia stata somministrata la dose di richiamo, si prevede:

 attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata
(DDI) per la durata di dieci giorni;

 misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone mole-
colare o antigenico - con risultato negativo (T10).

B. per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da
meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la
dose di richiamo, si prevede:
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 attività didattica: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni con raccomandazione di non consumare pasti a
scuola, a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;

 misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

In questo caso, per agevolare l’accesso alla fase diagnostica, l’esecuzione del test antigenico
rapido al
decimo giorno (T10) potrà avvenire:

a) direttamente presso gli ambulatori dei Pediatri di Libera Scelta o dei Medici di Medicina
Generale che dovessero erogare questa prestazione per i propri assistiti;

b) presso le farmacie aperte al pubblico convenzionate o presso i laboratori di analisi privati
accreditati o autorizzati facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2, previa emissione di “Ri-
chiesta dematerializzata test SARS-CoV-2” (Rdt) che sarà prodotta dai Pediatri di Libera Scelta e
dai Medici di Medicina Generale mediante il sistema informativo regionale “IRIS”.

Nel caso di cui alla lettera b), il genitore/tutore/affidatario riceverà con modalità digitali dal
Pediatra di Libera Scelta e dal Medico di Medicina Generale la richiesta prodotta mediante il
sistema “IRIS” e potrà accedere ad uno qualunque degli erogatori (farmacie, laboratori) della rete
regionale SARS-CoV-2.

Nella fase transitoria tale richiesta avrà l’attuale layout che comprende anche altre informazioni
mentre nella fase a regime (entro fine corrente mese), tale richiesta avrà il layout della “Richiesta
dematerializzata test SARS-CoV-2” (Rdt).

Nella  fase  a  regime,  il  genitore/tutore/affidatario  riceverà  anche  un  SMS/e-mail  al  recapito
registrato dal Medico nel sistema “IRIS” in cui sarà indicato il numero di Rdt e l’indicazione a
rivolgersi presso una farmacia o presso un laboratorio per l’esecuzione del test.

La farmacia o il laboratorio, utilizzando la funzionalità di “Gestione semplificata” del sistema
“IRIS”, richiamerà il numero di Rdt e procederà all’effettuazione del test antigenico rapido.

Tutti gli erogatori del test antigenico rapido (Medico, Farmacie, Laboratori) dovranno:

 registrare immediatamente i dati di esito del test antigenico rapido nel sistema “IRIS” utiliz-
zando come motivo di esecuzione il valore “Sorveglianza scolastica” e selezionare l’istituto scola-
stico di frequenza del bambino;

 stampare e consegnare al genitore/tutore/affidatario del bambino copia dell’attestato di esito
del test SARS-CoV-2.

La disponibilità dell’esito del test sarà comunicata al genitore/tutore/affidatario del bambino a
mezzo SMS/e- mail  al  recapito  registrato  dal  Medico  nel  sistema “IRIS” in  modo da poterlo
comunque recuperare a mezzo Portale regionale della Salute.

In caso di tampone con esito positivo per uno degli allievi sottoposti alla sorveglianza, il
Dirigente scolastico/Referente scolastico Covid-19 sarà informato dal familiare nonché dal SISP
del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente che adotterà le misure
previste dalle disposizioni vigenti.

Alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime
di  Auto  - sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato. L'istituzione
scolastica, per effetto dell'intervento  legislativo,  è  abilitata  a  prendere  conoscenza  dello  stato
vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge,
infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la
didattica in presenza solamente  ''per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo
vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la
dose di richiamo [ ].

Pertanto,  i  genitori/tutori/affidatari  o  il  ragazzo  maggiorenne  potranno  esibire  il  Green  pass
vaccinale  di  cui all’art.  9  comma  2  lett.  a)  del  decreto-legge  n.52/2021  e  sss.mm.ii.  oppure
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l’attestato vaccinale rilasciato dal Punto vaccinale.

1.3. Presenza di almeno tre casi di positività nella classe (allievi e/o docente)

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. Per

gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

 attività didattica:  è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la
durata di dieci giorni;

 misura sanitaria:  si applicano le misure di quarantena e isolamento nonché la strategia
di  testing previste dalla circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti
stretti (ad ALTO RISCHIO) così come recepita con le circolari della Regione Puglia prot. AOO/
005/000249 del 11.01.2022 e ss.mm.ii.

In  questo  caso,  l’accesso  alla  fase  diagnostica  dovrà  avvenire  secondo  quanto  previsto  dalla
circolare prot. AOO/005/000249 del 11.01.2022 e ss.mm.ii. nonché secondo quanto indicato nei
paragrafi precedenti.

Si pone in evidenza che, come precisato con la circolare interministeriale prot. 0000011 del
08.01.2022:

a) durante il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza "è fatto obbligo di indossare dispo-
sitivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizio-
ne al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l'effettuazione di un
test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima com-
parsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo con-
tatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.", così come previsto dalla Circolare del
Ministero della Salute prot.0060136 del 30/12/2021;

b) non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatolo-
gia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto-
legge 7 gennaio 2022,
n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 6 agosto 2021, n.
111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n.133).

2. Esecuzione test antigenici rapidi (T5) per DL 01/2022

Ai sensi dell’art. 5 del DL n.1/2022 che prevede misure specifiche, fino al 28.02.2022, per
favorire l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19, nel caso in cui venga richiesta
l’esecuzione dei test antigenici rapidi (T5) per gli allievi delle scuole secondarie di I e II grado
che si trovano in Auto-sorveglianza, è necessaria la prescrizione medica da parte del Medico di
Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta ossia la ricetta dematerializzata SSN prodotta
mediante le funzionalità già in uso e secondo le indicazioni operative specifiche emanate dai
Ministeri competenti/Sogei. In questo caso, l’onere è a carico della Struttura Commissariale
nazionale  per  l’Emergenza  Covid-19.  Tali  test  sono  erogabili  unicamente  presso  le  farmacie
convenzionate e presso le strutture di laboratorio che hanno aderito ai protocolli nazionali solo in
presenza della specifica ricetta dematerializzata SSN.

Le farmacie convenzione e le strutture di laboratorio che erogano i test in base a quanto previsto
dal  DL n.1/2022  dovranno  obbligatoriamente  utilizzare  le  funzionalità  del  Sistema  Tessera
Sanitaria secondo le specifiche indicazioni operative.

In caso di esito positivo al test antigenico rapido erogato ai sensi dell’art. 5 del DL n.1/2022,
l’erogatore     dovrà   sempre registrare l’esito anche nel Sistema informativo regionale “IRIS”
ai fini delle attività di sorveglianza e gestione dei Casi Covid-19 come da disposizioni nazionali e
regionali vigenti.
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3. Personale scolastico

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del
caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del
caso:

a) per la Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professio-
nale (IeFP):

 con un solo caso, si applica la misura dell’Auto-sorveglianza;

 con almeno due casi, si applicano le misure previste dalla Circolare del Ministero della Sa-
lute prot. 00060136 del 30.12.2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) nonché quanto pre-
visto dalle circolari attuative della Regione Puglia.

4. Obbligo di esibizione per rientro a scuola

Ai  fini  della  riammissione  a  scuola  nelle  diverse  fattispecie  sopra  riportate,  i
genitori/tutori/affidatari  del minore ovvero il ragazzo maggiorenne dovrà 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 mediante accesso ai servizi “on line”
del Portale regionale della Salute.

5. Fase transitoria

Fino all’adeguamento (a breve)  delle  piattaforme regionali,  per la  gestione degli  scenari
come sopra descritti, i Dirigenti scolastici dovranno continuare ad utilizzare l’allegato 1 qui
di  seguito  riportato,  come previsto  con  note  prot.  AOO/005/0007294  del  13.11.2021,  prot.
AOO/005/0007333  del  15.11.2021  e  prot. 0007424  del  19.11.2021,  quale  titolo  abilitante
all’esecuzione dei test antigenici rapidi presso le farmacie convenzionate o presso i laboratori
di analisi facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2 della Regione Puglia.

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vincenzo TAVELLA

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)
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