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Modugno, 21.01.2022 

Ai Genitori 

A tutto il Personale scolastico 

 

OGGETTO: Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico—Indicazioni 

operative – Modifica 

Si comunica che, con circolare prot. 527 del 20/01/2022, la Regione Puglia ha modificato le procedure 

indicate nella nota prot. AOO/005/0000483 del 18.01.2022 della Regione Puglia per l’emissione da parte 

del PLS/MMG delle richiesta del test (T0, T5, T10) a carico del SSN. 

 Nello specifico:  

• la dichiarazione di cui all’allegato 1 trasmessa con nota prot. AOO/005/0000483 del 18.01.2022 

ovvero il modello (T0,T5,T10) che la scuola consegnava ai genitori dei contatti di caso positivo, è sostituito 

da una COMUNICAZIONE effettuata dal Dirigente scolastico, sul Registro elettronico di classe, di presenza di 

uno o più casi di positività al Covid-19. 

In allegato a tale comunicazione, è trasmesso l’elenco (nome, cognome) dei bambini/alunni facenti parte 

della sezione/classe/gruppo classe. 

Tale comunicazione prevede la misura scolastica e quella sanitaria disposta dal Dipartimento di Prevenzione 

nonché l’indicazione di recarsi dal proprio Medico di Medicina generale (MMG) o Pediatra di Libera scelta 

(PLS) per eseguire il test SARS-CoV-2 ovvero per ricevere la richiesta di esecuzione del test SARS-CoV-2, 

come da disposizioni nazionali e regionali.  

La comunicazione di cui sopra, sarà stampata o esibita/condivisa con modalità digitali dai 

familiari/tutori/affidatari del minore in favore del MMG/PLS affinché lo stesso produca mediante la 

piattaforma regionale “IRIS” la richiesta di esecuzione dei test antigenici rapidi (T0, T5,T10) ovvero eroghi 

direttamente il test antigenico rapido presso il proprio ambulatorio.  

Pertanto, si ribadisce che i genitori degli alunni non dovranno rivolgersi alla scuola per la consegna dei 

moduli (T0, T5,T10), ma dovranno seguire la procedura su indicata. 

Alla luce della nuova normativa, anche le classi in attesa di tamponi T5 e T10, riceveranno comunicazioni 

nelle modalità indicate nella presente circolare.  

I genitori sono invitati a consultare periodicamente il sito web dell’istituto, il Registro elettronico e a tenersi 

aggiornati evitando di rivolgere agli uffici amministrativi richieste che non possono essere evase, anche in 

considerazione del particolare momento di impegno burocratico degli uffici di segreteria e di tutto il 

personale scolastico. 
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Si allega nota della Regione Puglia prot. n. AOO/005/0000527 del 20/01/2022.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gabriella D’Agostino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n.39/1993 
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