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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - “San Giovanni Bosco ”  
C.so Fornari, 168 -  70056 - MOLFETTA (Ba) - Tel 0803381209  
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              Circ. n  105                                                                                          Molfetta, 27 gennaio 2022 

Ai genitori/tutori/affidatari degli alunni 

Ai docenti 

Ai referenti Covid 

Al RSPP 

Al personale ATA 

Al Registro Elettronico  

Al sito web  

 

OGGETTO: GESTIONE DEI CONTATTI DI CASI DI INFEZIONE DA SARS-COV-2 IN AMBITO 

SCOLASTICO – NUOVE INDICAZIONI OPERATIVE.  

  
Si comunica che, ai sensi del D.L. n. 1 del 07/01/2022 e delle note prot. n. 379 del 14/01/2022,  prot. n. 483 

del 18/01/2022 prot. n. 527 del 20/01/2022 e prot. n. 744 del 26/01/2022  della Regione Puglia – Dipartimento 

promozione della Salute e del benessere Animale recante: “Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-

CoV-2 in ambito scolastico – Indicazioni operative - successiva Modifica e Aggiornamento”, la nuova  

procedura di comunicazione e gestione dei casi di positività  per sorveglianza sanitaria è la seguente: 

 

➢ Il Dirigente Scolastico effettua la COMUNICAZIONE di presenza di uno o più casi di positività 

al Covid-19 nella sezione, classe o gruppo classe mediante il Registro di classe ovvero con 

modalità digitali analoghe (account Gsuite .edu  di istituto) in favore delle famiglie; 

➢ la comunicazione sarà trasmessa, nel rispetto della normativa in materia di privacy, direttamente 

nella bacheca (o tramite email di istituto) degli alunni facenti parte della sezione/classe/gruppo 

classe e ritenuti contatti stretti. In applicazione delle vigenti disposizioni in materia di trattamento 

cidei dati personali Reg. Eu 679/2016 e D.Lgs. 101/2018, infatti,  è fatto divieto a tutti i soggetti 

abilitati all’accesso dei suddetti DATI PERSONALI, di COMUNICARE O DIFFONDERE, ad 

es. con pubblicazione sul web o su social network, dati per le finalità non consentite dal 

procedimento in oggetto le informazioni di cui sopra. 

➢ nella comunicazione sarà indicata presenza di uno o più casi di positività al Covid-19 nella 

sezione, classe o gruppo classe e sarà riportata la misura sanitaria e scolastica prevista per eseguire  

tempestivamente il test SARS-CoV-2 come previsto dalle disposizioni nazionali e regionali (TO);  

➢ il Dirigente Scolastico produce specifica COMUNICAZIONE con le medesime modalità sopra 

indicate per l’esecuzione del test successivo ove previsto (T5 – T10). 
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➢ Il genitore/tutore/affidatario, munito di copia del documento di riconoscimento, della tessera 

sanitaria presenta all’erogatore del test il modello di Autodichiarazione (Allegato 1) 

debitamente compilato e sottoscritto ove riportare il riferimento al protocollo e data della 

comunicazione del Dirigente Scolastico; 

➢ Il genitore/tutore/affidatario presenta la copia o la stampa o in formato digitale la comunicazione 

del Dirigente Scolastico e la tessera sanitaria del soggetto che si sottopone al test. 

 

➢ La stessa procedura si applica al personale scolastico, docente e non docente, che è stato a contatto 

con un “caso confermato” in ambito scolastico. 

 

RIENTRO A SCUOLA 

➢ Per il rientro a scuola, i genitori/tutori/affidatari del minore dovranno inviare l’ attestato di esito 

negativo del test antigenico rapido, effettuato per sorveglianza sanitaria, eseguito nei termini 

sopra indicati e stampato dall’erogatore del test nonché prelevabile mediante accesso ai servizi 

“on line” del Portale regionale della Salute, in tempo utile per il rientro a scuola, all’indirizzo 

email della scuola baic882008@istruzione.it con oggetto: “COMUNICAZIONE RISERVATA 

PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO E/O IL REFERENTE COVID “ con l’indicazione 

chiara del mittente e dei dati dell’alunno (classe, plesso, ordine di scuola). 

 

➢ Nell’impossibilità di effettuazione del tampone e in assenza di comunicazione da parte del 

SISP/Dipartimento di Prevenzione della ASL, il rientro a scuola potrà avvenire dopo 14 giorni 

dall’ultimo contatto con il caso, sarà possibile produrre una Autocertificazione di assenza di 

sintomatologia secondo il Modello Allegato 2. 

 

➢ Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 

Si allegano alla presente: 

1. Modello 1 – Autodichiarazione 

2. Modello 2 - Autocertificazione 

Le SS.LL. sono tenute ad informare correttamente le famiglie sulla bacheca della classroom e mediante il 

registro elettronico, nonché mediante il quaderno delle comunicazioni con riscontro della firma. 

 

 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 
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