
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE
Via Goldoni- 73059 Ugento (Le)

Distretto n. 45  C. F. 90038920758 - Tel. 0833/ 555502
Codice Ministeriale: LEIC8AB00R

Ai genitori
Al personale

OGGETTO: Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico-
– Indicazioni operative – Modifica.

Si comunica che, con nota prot. 527 del 20/01/2022, la Regione Puglia ha modificato le procedure
per l’effettuazione dei tamponi per gli alunni individuati quali contatti dei casi positivi in ambito
scolastico.
Nello specifico:
• Il modulo che la scuola consegnava ai genitori dei contatti di un caso è sostituito da una
COMUNICAZIONE digitale inviata via mail, effettuata dal Dirigente scolastico, indirizzata alla
classe in cui è stato riscontrato un caso positivo, nel quale saranno indicate le date di tracciamento
dall’ultimo contatto con il caso indice (primo caso positivo).
• Tale comunicazione contiene il riferimento alla presenza di uno o più casi di positività al
Covid-19.
• In allegato a tale comunicazione, sarà trasmesso l’elenco (nome, cognome) dei bambini/alunni
facenti parte della sezione/classe/gruppo classe.
• Nella comunicazione sarà richiamata la misura sanitaria e scolastica prevista 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 previsto dalle disposizioni nazionali e regionali.

Pertanto, i genitori degli alunni presenti nelle date interessate dal tracciamento dovranno esibire
questa comunicazione al Medico/Pediatra il quale produrrà attraverso la piattaforma regionale “IRIS”
la richiesta di esecuzione.
Con le stesse modalità si procederà alla richiesta al MMG/PLS per l’effettuazione degli eventuali
successivi test antigenici rapidi (T5, T10).

Si informa altresì che, alla luce della nuova normativa, le classi in attesa di tamponi T5 e T10,
riceveranno comunicazioni nelle modalità previste dalla presente circolare, come da disposizioni
regionali.
I genitori dovranno pertanto seguire scrupolosamente le indicazioni cui si atterrà anche il personale
del servizio sanitario, non essendo possibile procedere in maniera difforme.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

Si allega nota della Regione Puglia n. 527 del 20/01/2022.

f.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Roberta Manco




