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Al personale Docente dell’Istituto 
Ai Genitori/esercenti la responsabilità genitoriale  
Al DSGA 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
OGGETTO: Nota del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia prot. n. 744 del 26.01.2022 
“Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Indicazioni operative – 
Aggiornamento. Accesso ai test antigenici rapidi a carico del Servizio Sanitario per finalità di sorveglianza 
scolastica.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO il Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 convertito con modificazioni dalla L. 24 settembre 2021, n. 133, in 
particolare l’art. 1; 
VISTO il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato con DM n. 257 del 06-08-2021; 
VISTO il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di Covid 19 (a.s. 2021/2022)" n. 21 del 14-08-202; 
VISTO il Protocollo di Sicurezza di questo Istituto; 
VISTO il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata di questo Istituto; 

VISTO il D.P.R. 275/99; 
VISTO il D.Lvo n.165/2001; 
VISTA la “Nota tecnica - Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS- CoV-2 
in ambito scolastico” del 28 ottobre 2021; 
VISTA la nota prot. 1218 del 6 novembre 2021 del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute; 
VISTA la nota del Dipartimento promozione della salute della Regione Puglia prot. N. 7292 del 13.11.2021 “Gestione 
dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Notifica e aggiornamento delle indicazioni 
operative”; 
VISTO il DL 229/2021 recante “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e 
disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”; 
VISTA la nota del Ministero della Salute prot. n. 60136 del 30.12.2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di 
isolamento” 
VISTA la nota del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia prot. n. 8171 del 31.12.2021; VISTA la 
nota del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute prot. n. 11 dell’08.01.2022; 
VISTO il D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particola re nei 
luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”; 
VISTA la nota del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia prot. n. 379 del 14.01.2022; 
VISTA la nota del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia prot. n. 483 del 18.01.2022; 
VISTA la nota del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia prot. n. 527 del 20.01.2022; 
VISTA la nota del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia prot. n. 744 del 26.01.2022 
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COMUNICA 

che, al fine di agevolare l’esecuzione del test antigenico rapido, secondo le tempistiche definite dalle disposizioni 

nazionali e regionali, presso gli erogatori (farmacie, laboratori di analisi, strutture sanitarie, PLS e MMG) facenti parte 

della rete regionale degli erogatori SARS-CoV-2, è approvato il modello di autodichiarazione, allegato alla presente 

circolare, da utilizzarsi a far data dal 26.01.2022 con oneri a carico del Servizio Sanitario.  

I test antigenici rapidi per le finalità:  
 

1. di sorveglianza scolastica dei bambini che sono contatti di casi confermati (positivi) scolastici della Scuola Primaria 
(6-11 anni), ossia il T0 (Tampone al tempo zero) e il T5 (Tampone al tempo 5);  

2. di uscita dalla quarantena (T10) e rientro a scuola dei bambini delle scuole del sistema integrato di educazione e 
istruzione (0-6 anni);  

3. di uscita dalla quarantena (T10) e rientro a scuola dei bambini della Scuola Primaria (6-11 anni);  
4. di uscita dalla quarantena e rientro a scuola degli alunni minorenni della Scuola Secondaria di I Grado 

 
possono essere erogati – fino a nuova disposizione – a condizione che:  
 

1. il Dirigente dell’Istituto Scolastico produca specifica comunicazione, notificata mediante il Registro elettronico 
di classe, in favore delle famiglie/tutori/affidatari dei minori, indicando la presenza di uno o più casi scolastici 
con conseguente attivazione delle misure previste dalle disposizioni nazionali e dalle circolari regionali (T0);  

 
2. il Dirigente dell’Istituto Scolastico produca specifica comunicazione, notificata mediante il Registro elettronico 

di classe, in favore delle famiglie/tutori/affidatari dei minori, al fine dell’esecuzione del test successivo (ove 
previsto) (T5 e/o T10);  

 
3. il genitore/tutore/affidatario del minore: 

 
- presenti all’erogatore del test il modello di autodichiarazione allegato alla presente circolare 

(Allegato 1), debitamente compilato e sottoscritto ove dovrà riportare il riferimento (protocollo e data) 
della comunicazione del Dirigente dell’Istituto scolastico;  
 

- produca copia del documento di riconoscimento del dichiarante;  
 

- esibisca la stampa o in formato digitale la copia della comunicazione del Dirigente dell’Istituto 
scolastico;  
 

4. l’erogazione avvenga sempre previa esibizione della tessera sanitaria del soggetto che si sottopone al test, come 
già previsto dalla normativa vigente in materia di accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.  

 
 

Pertanto, i genitori non dovranno più contattare o recarsi dal proprio Pediatra o Medico curante per la 
prescrizione del tampone, ma dovranno compilare l’autocertificazione (Allegato 1) come sopra descritto e 
recarsi direttamente in farmacia/laboratorio/pediatra/medico facente parte della rete regionale SARS-CoV-2 
(gli elenchi sono in via di pubblicazione sui siti istituzionali della Regione Puglia e sul Portale Regionale della 
Salute). 

 
 
Si allega: 
1. Nota del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia prot. n. 744 del 26.01.2022; 
2. Allegato 1 alla nota n. 744 del 26.01.2022. 

 
                                 Il Dirigente Scolastico  
                  f.to Dott.ssa Eleonora LONGO    
                                  Firma autografa omessa ai sensi       
                                      e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93  


