
 
Distretto scolastico n. 10 

I.C.S. “UMBERTO I – SAN NICOLA” 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Largo San Sabino, 1 – 70122 BARI Tel. 080.521.43.47  -   Fax. 080.524.92.19 

baic803007@istruzione.it baic803007@pec.istruzione.it   

 

C.I. n. 23/DS                                                                                               Bari, 15/01/2022 

 

AL PERSONALE SCOLASTICO 

AI SIGG.RI GENITORI 

AL DSGA 

AGLI ATTI  

ALL’ALBO DEI PLESSI 

 

 

OGGETTO: Misure organizzative anticovid. Comunicazioni. 

 

Con nota n. 5 del 14/01/2022, il Dipartimento della Salute della Regione Puglia ha reso note le future 

disposizioni organizzative riguardanti l’esecuzione dei tamponi agli alunni delle scuole pugliesi. Tali 

istruzioni affiancano quanto già disposto dalla normativa resa nota alle S.LL. nelle precedenti circolari. 

L’attuale svolgimento dei tamponi sarà regolato con nuove modifiche nei prossimi giorni: nello spirito 

della massima condivisione delle informazioni. si ritiene utile allegare qui la nota suddetta, la cui 

caratteristica  principale sarà  l’affidamento alle strutture sanitarie regionali (Pediatri, Laboratori, 

Farmacie) della gestione dell’intera procedura anticovid. L’esecuzione del test antigenico rapido al T0 

e quello da ripetersi dopo 5 giorni (T5) potrà avvenire direttamente presso gli ambulatori dei Pediatri di 

Libera Scelta o dei Medici di Medicina Generale, 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 “Richiesta dematerializzata test SARS-CoV-2” (Rdt) che potrà essere prodotta per 

T0 e T5 dai Pediatri di Libera Scelta e dai Medici di Medicina Generale mediante il sistema informativo 

regionale “IRIS”. 

In attesa di conoscere la data di inizio della fase applicativa, i Dirigenti scolastici continueranno ad 

utilizzare il modulo 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. 

Per quel che attiene l’organizzazione interna, vengono illustrate due criticità rinvenienti da questi primi 

giorni successivi alla pausa natalizia: 

1. Si Pregano i Sigg.ri Genitori,  PRIMA di riaccompagnare a scuola i figli a seguito di tampone 

negativo somministrato a TUTTA la classe, di sincerarsi che TUTTI  gli alunni 

interessati abbiano ottenuto l’esito negativo; nel caso, infatti, vengano riscontrati nel 

frattempo altri esiti positivi (oltre quello per cui ci si è dovuti sottoporre a tampone), 

l’intera classe non potrà riprendere le lezioni in presenza, tornerà a casa e andrà in 

Didattica a Distanza. 
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2. L’interruzione del servizio di mensa, concordata con la Ditta preposta, si giustifica 

temporaneamente per i seguenti motivi: a) sia in aula che nei locali adibiti NON E’ 

POSSIBILE RISPETTARE IL VINCOLO DEI DUE METRI STABILITO DAL 

DECRETO LEGGE DEL 7  GENNAIO 2022; b) il pasto in aula sarebbe servito in 

MONOPORZIONE E FREDDO; c) i cibi per le classi non disposte al primo piano 

sarebbero trasportati in ASCENSORE, con ulteriori difficoltà logistiche; c) il personale 

della Ditta è tenuto a sanificare le classi  PRIMA E DOPO  i pasti, con conseguente 

fuoriuscita dall’aula e stazionamento degli alunni nei corridoi; d) l’ora di mensa 

coincide con l’uscita delle classi a Tempo Normale, con conseguente promiscuità  con 

gli alunni del TP che attendono in analoghi spazi la fine della sanificazione. 
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