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DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL
BENESSERE ANIMALE
DIREZIONE
URGENTE
Ai
Direttori Generali
e, per il loro tramite
a tutte le articolazioni interne
 delle Aziende Sanitarie Locali
Al
Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale
Al
Presidente ANCI Puglia
Alle
Associazioni e Rappresentanze di Categoria:
 dei MMG/PLS
 delle Farmacie pubbliche e private convenzionate
 delle strutture private accreditate
Agli
Ordini Professionali
e, per conoscenza
Al
Ai
Al
Al
All’
Al

Responsabile regionale Flussi Covid‐19
Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento
Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale
Dirigente Sezione Protezione Civile regionale
Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo
studio, Scuola, Università, Formazione Professionale
Presidente della Giunta Regionale

OGGETTO: Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS‐CoV‐2 in ambito scolastico –

Circolari prot. AOO/005/0007294 del 13.11.2021 e prot. AOO/005/0007333 del
15.11.2021 – Istruzioni operative – Precisazioni.
In riferimento alle circolari in oggetto richiamate (qui allegate), con le quali sono state impartite le linee di
indirizzo organizzative, nonché fornite le relative istruzioni operative, da attuarsi in tutte le comunità
scolastiche incluse nei percorsi di istruzione e di formazione professionale della regione Puglia, si precisa
quanto segue.
In presenza di un caso Covid‐19 confermato in ambito scolastico, il Referente ASL Covid‐19 procede alle
attività di contact tracing sulla base dell’elenco dei contatti scolastici ricevuto dal Referente scolastico
Covid‐19/Dirigente scolastico, al fine di dare avvio alle attività di sorveglianza e di testing sistematico.
Il Referente ASL Covid‐19, pertanto, avvalendosi del TOSS Covid‐19 ASL e in stretta collaborazione con il
Referente scolastico Covid‐19/Dirigente scolastico, prima di definire la gestione del caso/contatto (tabelle
1, 2, 3 e 4 del documento tecnico ISS) e di applicare le relative misure di sanità pubblica
(isolamento/quarantena domiciliare), dovrà coordinare l’esecuzione di un test antigenico rapido per la
ricerca di SARS‐CoV‐2 (T0), in favore dei soggetti identificati come “contatti scolastici”.
Tale test (T0) dovrà essere eseguito con urgenza e, comunque, entro 48 ore dal rilascio della
“Dichiarazione per esecuzione test antigenico rapido SARS‐CoV‐2 per finalità di sorveglianza in ambito
scolastico” da parte del Dirigente scolastico, e sarà gratuito e valido ai fini diagnostici.
L’esecuzione e la relativa registrazione dei dati nel sistema informativo regionale “IRIS” del test antigenico
rapido SARS‐CoV‐2 (T0), secondo le istruzioni già impartite, è a carico dei seguenti soggetti erogatori:


Farmacia aperta al pubblico;



Laboratorio di analisi pubblico o privato accreditato;



Pediatra di Libera Scelta (PLS).
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