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C.I. n. 26/DS                                                                                            Bari, 27/01/2022 

 

AL PERSONALE SCOLASTICO 

AI SIGG.RI GENITORI 

AL DSGA 

 

AGLI ATTI 

ALL’ALBO DEI PLESSI 

 

OGGETTO: Nuove disposizioni anticovid-19. 

 

L’USR-Puglia, con nota n. 26633 pubblicata in data odierna, ha inviato alle scuole la nota n. 

744 del Dipartimento di Prevenzione Regionale. In detta nota sono presentate le nuove 

disposizioni organizzative di contrasto alla pandemia riferite al settore scolastico. 

Prima di esporne la consueta sintesi, mi corre l’obbligo di informare le SS.LL. che si tratta, 

ancora una volta, di disposizioni temporanee, nel senso che, anche a breve, potrebbero essere 

modificate da ulteriori interventi del Governo o della stessa Regione. 

Le nuove indicazioni operative per la gestione dei contatti di casi positivi in ambito scolastico 

hanno validità da oggi, 27 gennaio. Sia gli alunni che il personale scolastico potranno eseguire 

gratuitamente il test presso una struttura della Rete regionale dei test SARS-CoV-2 (farmacie, 

laboratori di analisi, strutture sanitarie, medici o pediatri) presentando: 

 Comunicazione del Dirigente scolastico arrivata tramite Registro elettronico 

 autodichiarazione compilata e firmata  

 copia del documento di identità del dichiarante 

 tessera sanitaria di chi deve sottoporsi al test. 

Una volta eseguito il test, l'attestato di esito può essere stampato direttamente dal medico, dal 

pediatra o dalla struttura che esegue il test oppure può essere scaricato accedendo al servizio 

online Esito tampone Covid-19 su Puglia salute. Il rientro a scuola è possibile con attestazione 

di esito negativo del tampone eseguito nei tempi stabiliti presso una delle strutture della Rete 

regionale dei test SARS-CoV-2 su citate. 

ATTENZIONE: In alternativa alla quarantena di 10 giorni con tampone al termine, alunni e 

personale scolastico possono optare per una quarantena di 14 giorni, presentando però 

l’autocertificazione in cui si dichiara l'assenza di sintomi. In presenza di sintomi, infatti, è 

sempre necessario rivolgersi al medico o pediatra. 

Infine, il “Piano di monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e 

secondarie di secondo grado” non prevede più lo screening attuato con test salivare. 
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NB Al fine di rendere più celere  la procedura burocratica, il sottoscritto o il Referente Covid 

invierà all’Insegnante della classe coinvolta il modello di informativa, debitamente corredato 

di data e  protocollo, da inserire nel RE quale comunicazione ai soli genitori degli alunni 

interessati. 

Non essendo intervenute a tutt’oggi modifiche al DL  del 7-01-2022, la sospensione del 

servizio mensa, mancando nei locali adibiti e nelle aule il distanziamento tra gli alunni di m. 

2, è prorogata a data da definirsi a seguito di nuove disposizioni normative. 

 

Si allegano alla presente i seguenti documenti: 

1. Autodichiarazione  esecuzione test antigenico 

2. Autocertificazione rientro a scuola dopo 14 giorni senza test 

 

 
 

 

 

                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                      Prof. Giuseppe Capozza 

                                             (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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