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Taranto, 23 novembre 2021 

 

 

Alle famiglie 

A tutto il personale scolastico 

Al DSGA 

Al sito web 

 

 

CIRCOLARE N: 190 

 

A seguito della Circolare del  DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 

ANIIMALE della Regione Puglia (Protocollo in USCITA numero: Regione 

Puglia/AOO_005/PROT/13/11/2021/0007294),  

 

si comunica 

 

che ad integrazione del protocollo Sicurezza Covid-19, già agli atti di questo Istituto e che qui si abbia 

per integralmente trascritto e riportato, che, in caso di confermata positività SARS COV 2 di alunno/a 

e/o del personale scolastico verranno applicate le disposizioni contenute nella circolare de qua che si 

sintetizzano per quanto segue: 

 
1) il DS venuto a conoscenza del caso COVID confermato informa il Referente ASL Covid-19 Asl Taranto; 

2) individua i ‘contatti scolastici’ e li segnala all’ASL con foglio elettronico; 

3) sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per coloro che sono individuati come 

‘contatti scolastici’; 

4) trasmette ai ‘contatti scolastici’ nonché ai genitori e ai tutor dei minori, le indicazioni standardizzate 

contenute nella circolare regionale in parola; 

5) invia elenco dei ‘contatti scolastici’ all’ASL di riferimento; 

6) produce, rilascia e sottoscrive, in accordo con Referente ASL Covid-19, il modello denominato 

“Dichiarazione per esecuzione test antigenico rapido SARS-CoV-2 per finalità di sorveglianza in ambito 

scolastico”. 

 

Indicazioni operative per la gestione dei contatti scolastici 

 

I contatti individuati (come da tabella all. n. 1) dovranno effettuare, entro le 48 ore dal rilascio da parte 

dell’Istituzione scolastica della “Dichiarazione per esecuzione test antigenico rapido SARS-CoV -2 per finalità 

di sorveglianza in ambito scolastico” (all. 2), un test antigenico o molecolare gratuito e valido ai fini diagnostici 

(T0) unitamente alle indicazioni standardizzate (all. 3), secondo la seguente tempistica: 
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a. Tempo zero (T0): prima possibile dal momento in cui si è stati informati dal referente scolastico 

COVID-19/dirigente scolastico/DdP. Se il risultato è negativo si può rientrare a scuola. Se invece 

è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si reca a scuola. Il referente scolastico 

COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo le procedure adottate localmente per i casi 

positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici. 

b. Tempo 5 (T5): ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0 (es. il momento della comunicazione). 

Se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. Il 

referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata 

localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici. 

  Per i soggetti sottoposti a sorveglianza con testing, il rientro a scuola dopo l’effettuazione del test a   

T0 potrà avvenire solo se si è in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità    

Pubblica in merito all’effettuazione del tampone e all’avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero  

  in seguito ad una comunicazione da parte del DdP. 

 

Ai soggetti in sorveglianza con testing viene richiesto, in modo responsabile, di attenersi 

scrupolosamente alle norme previste per il contenimento e la diffusione di COVID-19. I soggetti che non 

si attengono al programma di testing devono effettuare la quarantena così come previsto dalla circolare 

ministeriale in vigore sui tempi di quarantena. 

In merito alle condizioni di rientro a scuola per i soggetti sottoposti a misure di salute pubblica, è previsto 

che il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza può avvenire solo a seguito di test con esito 

negativo da effettuarsi con tempistica stabilita dal Dipartimento di Prevenzione. Le condizioni dei 

soggetti posti in quarantena sono verificate da parte del DdP in applicazione delle indicazioni ministeriali 

vigenti che prevedono misure differenti in funzione dello stato vaccinale e dell’esito del test diagnostico. 

 

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

 

 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        PROF. GIOVANNI TARTAGLIA 

Firmato digitalmente D.Lgs. n. 82/2004 

s.m.i. e norme collegate 
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