
 
 
 
 
 
 
 

 

Foggia, 17/11/2021 

Circolare n.58 
Alle famiglie degli alunni 

Agli alunni         

         A tutto il personale della scuola 

Al D.S.G.A.  
Alle R.S.U.  

Al sito web 
 
 
Oggetto: Trasmissione ulteriori chiarimenti della circolare n.53 dell’08/11/2021 – 

Gestione dei contatti Covid-19 in ambito scolastico. 
 

A seguito della pubblicazione delle Linee d’indirizzo della REGIONE PUGLIA - 
DIPARTIMENTO DELLA SALUTE prot. r_puglia/AOO_005/0007294 del 13/11/2021 che 
rimarcano i documenti già citati nella circolare in oggetto (la circolare interministeriale prot. 
50079 del 03.11.2021 e la circolare interministeriale prot. 001218 del 06.11.2021 di trasmissione 
del documento “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da 
SARS‐CoV‐2 in ambito scolastico”, elaborato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), dal Ministero 
della Salute, dal  Ministero dell’Istruzione e dalle Regioni Veneto ed Emilia Romagna.) si rende 
necessario chiarire le procedure per la gestione dei contatti COVID-19 in ambito scolastico. 

In presenza di un caso positivo COVID‐19 in ambito scolastico, le azioni da intraprendere sono 

coordinate dal “Referente ASL Covid‐19” di cui alla DGR n.131/2021 il quale avvalendosi del “Team di 

Operatori Sanitari Scolastici Covid‐19” della ASL (TOSS Covid‐19) e in stretta collaborazione con il Dirigente 

scolastico (o suo delegato) e con il Referente COVID‐19 Scuola, dopo una attenta valutazione dell’eventuale 

esposizione, attiva la procedura di gestione dei contatti di caso Covid‐19 in ambito scolastico, come di 

seguito descritta. 

Il Dirigente scolastico (o suo delegato), venuto a conoscenza di un caso confermato nel 
proprio istituto scolastico, dovrà: 

a) informare “Referente ASL Covid‐19” del SISP/Dipartimento di Prevenzione della ASL 
territorialmente competente della presenza del caso di positività o di possibili focolai. 

In attesa della formalizzazione e dell’applicazione di eventuali misure specifiche  da parte del 
“Referente ASL Covid‐19”, il Dirigente scolastico trasmette le indicazioni standardizzate, allegate 
alla presente circolare, sia agli studenti sia ai genitori/tutori sia al personale docente e non 
docente venuti a contatto con il “caso confermato” (caso positivo al test SARS‐CoV‐2). 

b) individuare i “contatti scolastici” e segnalarli al “Referente ASL Covid‐19” del 
SISP/Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente. 

Per “contatti scolastici” si intende: 
a) gli alunni appartenenti alla stessa sezione/classe del caso Covid‐19 confermato, per i 
servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia; 
b) il personale scolastico docente e non docente che ha svolto attività in presenza nello 
stesso ambiente del caso Covid‐19 confermato. 

Si sottolinea che, ai fini del tracciamento, devono essere presi in considerazione i contatti 
intervenuti nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi o della data dell’esecuzione del test 

risultato positivo. 



 
 
 
 
 
 
 

 

c) sospendere temporaneamente (nelle more delle indicazioni della ASL) le attività didattiche in 
presenza, per coloro che sono stati individuati come “contatti scolastici”; 

d) trasmettere ai “contatti scolastici” nonché ai genitori/tutori degli alunni, le indicazioni 
standardizzate allegate alla presente circolare, utilizzando il “Registro elettronico di classe” o 
altri canali equivalenti; 

e) rilasciare il  documento che notifichi al contatto scolastico, per finalità di sanità pubblica e di 
sorveglianza epidemiologica, la necessità di eseguire un test antigenico rapido per la ricerca di 
Covid-19. Tale test sarà gratuito e valido ai fini diagnostici (T0). 

Il contatto scolastico o il suo tutore dovrà recarsi ‐ entro 48 dal rilascio della dichiarazione di 
cui innanzi ‐ presso uno dei soggetti abilitati dalla Regione Puglia all’esecuzione del test 
antigenico Covid-19 quali (Farmacia aperta al pubblico; Laboratorio di analisi pubblico o 
privato; Pediatra di Libera Scelta ) munito della dichiarazione del dirigente scolastico. I contatti 
potranno effettuare ulteriori test autorizzati dalla ASL, come previsto dalla casistica delle tabelle 
riportate dalla propria circolare n.53, seccondo le indicazioni di contatto a basso rischio o ad alto 
rischio individuate dalla ASL. 

f) verificare, ai fini del rientro a scuola il possesso dell’attestazione di negatività. 
Il contatto, al fine del rientro a scuola, è tenuto a esibire al Dirigente dell’Istituto scolastico o suo 
delegato, l’attestato di esito negativo al test antigenico rapido (T0) se è stato individuato dalla 
ASL a rischio basso, o l’attestato di esito negativo al test (TQ7 o TQ10) se indivisuato dalla ASL a 
rischio alto. Gli attestati devono essere  quelli prodotti mediante il sistema informativo regionale 
“IRIS”. 

Per opportuna conoscenza si trasmettono in allegato “le indicazioni standardizzate” inserite 
nelle “Linee di Indirizzo” della Regione Puglia, da cui sono state tratte sia questa circolare che 
la citata circolare n.53.  
 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 

 
 
 
 

  
  


