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Comunicazione n. 222 del 4 gennaio 2021

Alle Studentesse e agli Studenti e ai loro Genitori
Alle/Ai Docenti
Alla DSGA
Al Personale ATA
Oggetto: “Indirizzi operativi per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nei servizi educativi dell’infanzia,
nelle scuole e nelle università della Regione Puglia”.
In prossimità della prevista riattivazione della didattica in presenza si richiama l’attenzione sugli “Indirizzi
operativi per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nei servizi educativi dell’infanzia, nelle scuole e nelle
università della Regione Puglia” resi noti dalla Regione Puglia Dipartimento Promozione della salute, del Benessere
sociale e dello Sport per tutti - Sezione Promozione della Salute e del Benessere e pubblicati sul sito dell’istituzione
scolastica in allegato alla presente comunicazione.
Si rileva l’opportunità della lettura attenta dell’intero documento di cui si mettono in evidenza alcuni punti
di particolare importanza:
- Sintomi COVID-19 e gestione dei casi in ambito scolastico /universitario
- Gestione positività al test SARS-CoV-2.
- Riammissione in comunità e rilascio attestazione / certificazioni.
Si sottolineano le seguenti indicazioni:
 È necessario comunicare al Dirigente Scolastico l’assenza per motivi di salute.
 In caso di insorgenza di sintomi compatibili con COVID-19 è necessario osservare l’isolamento fiduciario e
le cautele e le prescrizioni indicate nel Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020 del 28 agosto 2020 e mettersi
tempestivamente in contatto con il proprio medico di medicina generale o con il pediatra di libera scelta o,
in caso di impossibilità, con i medici delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA).
 Nel caso si evidenzi sintomatologia riconducibile a COVID-19 in alunno o operatore scolastico, nelle more
del completamento delle fasi di somministrazione del tampone, gli alunni della classe nella quale era





















presente il caso sintomatico, continueranno a frequentare l’istituto scolastico fino ad eventuale accertamento
di positività del caso.
L’isolamento fiduciario dei contatti stretti viene disposto, previa valutazione da parte del Referente ASL
COVID-19 esclusivamente a seguito di segnalazione di positività da COVID-19.
L’alunno o l’operatore scolastico convivente di un caso confermato COVID-19 deve intendersi contatto
stretto e deve osservare la quarantena.
I contatti stretti dei contatti stretti (ad esempio compagni di classe di un alunno in quarantena) non
necessitano di quarantena né dell’esecuzione di test diagnostici a meno di successive valutazioni del
Dipartimento di Prevenzione della ASL.
Se il test antigenico rapido e/o molecolare risulta negativo l’alunno o l’operatore scolastico sospetto per
infezione da SARS-COV-2 può rientrare in comunità senza alcuna altra formalità presentando copia
dell’esito negativo al test. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa
fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico di medicina generale o del pediatra di libera
scelta.
I soggetti positivi a lungo termine potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei
sintomi senza nessun adempimento o certificazione.
In caso di assenza per positività al SARS-CoV-2 almeno il giorno prima del rientro a scuola dovrà essere
prodotto il certificato medico di “avvenuta negativizzazione” del tampone molecolare secondo le modalità
previste dalla ASL territoriale competente.
In caso di assenza per isolamento domiciliare fiduciario la riammissione a scuola è subordinata al possesso
della documentazione dalla quale risulti che sono state seguite tutte le procedure disposte dalla ASL
territorialmente competente per l’uscita dall’isolamento.
Nel caso in cui si sia osservato un periodo di quarantena, di durata fino a 14 giorni, per scelta precauzionale
individuale o della famiglia si dovrà giustificare l’assenza tramite il modulo di autocertificazione rientro a
scuola per assenza patologie NO COVID-19 (Allegato 1 agli “Indirizzi operativi per la gestione di casi e focolai
di SARS-CoV-2 nei servizi educativi dell’infanzia, nelle scuole e nelle università della Regione Puglia”).
In caso di assenza per malattia la certificazione medica di riammissione sarà rilasciata dal medico di
medicina generale o dal pediatra di libera scelta solo dopo un’assenza superiore a 10 giorni.
In caso di assenza per motivi di salute ordinari fino a 10 giorni le famiglie giustificheranno l’assenza tramite
il modulo di autocertificazione rientro a scuola per assenza patologie NO COVID-19 (Allegato1 agli “Indirizzi
operativi per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nei servizi educativi dell’infanzia, nelle scuole e
nelle università della Regione Puglia”).
Nell’eventualità di assenze prolungate programmate non dovute a malattia, i genitori consegneranno
debitamente compilato e firmato il modello di autocertificazione rientro a scuola motivi diversi da malattia
(Allegato 2 agli “Indirizzi operativi per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nei servizi educativi
dell’infanzia, nelle scuole e nelle università della Regione Puglia”).
La consegna del certificato medico ove previsto o del modulo di autocertificazione sono condizione tassativa
e indispensabile per la riammissione degli alunni a scuola. Non potranno essere riammessi alunni privi di
tale documentazione.
Si confida nel puntuale adempimento di quanto disposto.
PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Santa Ciriello
IL PRIMO COLLABORATORE
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