Circolare interna n.
Brindisi lì 28/01/22
A tutti i Docenti
A tutti gli studenti
A tutti i genitori
A tutto il personale in servizio nell’Istituto
Sedi di Brindisi e Carovigno
E, p.c. al DSGA
Oggetto: NUOVE DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI CASI DI INFEZIONE COVID19 IN AMBITO SCOLASTICO – CIRCOLARE REGIONE PUGLIA DEL 26/01/2022
La recente circolare della Regione Puglia integra e modifica le precedenti circolare del
14/01/2022 e del 18/01/2022 in materia di gestione dei casi Covid-19. Pertanto alla luce delle
nuove indicazioni si dovrà procedere secondo le seguenti indicazioni operative:
1.1. Accesso ai test antigenici rapidi a carico del Servizio Sanitario per finalità di

Sorveglianza Scolastica:
-

-

Il DS o un suo delegato, come già previsto nelle precedenti circolari interne,
mediante il registro elettronico, comunicherà alle famiglie/tutori/affidatari dei minori
nonché direttamente agli alunni maggiorenni la situazione di positività nella classe di
due o più alunni, includendo nel conteggio eventuali positività di docenti che hanno
avuto con loro contatti stretti , per poter procedere con le successive attività di
vigilanza e controllo ( ove previsto ) con test T5 o T10.
Il genitore / tutore / affidatario del minore nonché l’alunno maggiorenne dovrà:
a) presentare l’autodichiarazione di cui al modello A1 che si allega alla presente e
che sarà messo a disposizione degli interessati anche nella sezione COVID della
homepage del sito web della scuola o nella Bacheca del registro elettronico,
all’erogatore del test antigenico, debitamente compilato e sottoscritto ove dovrà
riportare il riferimento ( protocollo e data) della comunicazione effettuata dal
Dirigente Scolastico tramite Registro Elettronico ;
b) Allegare documento di riconoscimento del dichiarante e sottoscrittore del
modulo A1;
c) Esibire la stampa o in formato digitale la copia della comunicazione del DS;
d) Esibire la tessera sanitaria ;

1.2. Personale scolastico

Il personale scolastico in servizio nella scuola che avrà avuto un contatto stretto con due
o più casi di positività riceverà la medesima comunicazione dalla scuola in cui si attesta
che nelle precedenti 48 ore e per almeno 4 ore seppure non consecutive ha avuto contatti
con i casi di positività al fine di poter accedere al test antigenico rapido. A tal fine gli
operatori dovranno compilare l’autodichiarazione di cui all’Allegato A2 che si allega alla
presente e che si troverà come modello anche nella sezione COVID della Homepage del
sito Web della scuola;
Si allega: A) Modulo A1 destinato a genitore / tutore / affidatario del minore nonché
l’alunno maggiorenne ;

B) Modulo A2 di autodichiarazione per il personale in servizio all’interno dell’Istituto;
Tanto viene comunicato per opportuna conoscenza e applicazione della diramata
Circolare della Regione Puglia Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere
Animale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Cosimo Marcello CASTELLANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993

Circolare interna n. 241

Brindisi lì 20/01/22
A tutti i docenti
Agli alunni
Ai genitori (sito web)
Sedi di Brindisi e Carovigno
E, p.c. al DSGA
Oggetto: misure previste in presenza di casi di positività
In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello
stato vaccinale pertanto l’alunna/o dovrà verificare la sua situazione e comportarsi di conseguenza:
A. per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano
concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non
sia stata somministrata la dose di richiamo, si prevede:
• attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata
(DDI) per la durata di dieci giorni;
• misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare
o antigenico - con risultato negativo (T10).
B. per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno
di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di
richiamo, si prevede:
• attività didattica: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni con raccomandazione di non consumare pasti a
scuola, a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
• misura sanitaria: Auto-sorveglianza.
Come previsto dalla nota Regione Puglia n. 527 del 20-01-2022, in presenza di uno o più casi di
positività nella classe o nel gruppo classe il Dirigente dell’Istituto scolastico o un suo delegato,
invierà tale comunicazione mediante il Registro di classe. In allegato a tale comunicazione sarà
trasmesso l’elenco (nome, cognome) degli alunni facenti parte della classe/ gruppo classe. Tale
comunicazione prevederà la misura sanitaria e scolastica prevista nonché l’indicazione di recarsi dal
proprio MMG/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.
La comunicazione sarà prodotta a mezzo stampa o esibita/condivisa con modalità digitali dai
familiari/tutori/affidatari del minore o dall’alunno maggiorenne in favore del MMG/PLS (Medico di
famiglia) affinchè lo stesso produca mediante la piattaforma regionale “IRIS” la richiesta di
esecuzione, ove previsto dalle disposizioni vigenti, del test antigenico rapido (T5-T10) come da
istruzioni operative già impartite ovvero eroghi direttamente il test antigenico rapido presso il
proprio ambulatorio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Cosimo Marcello CASTELLANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993
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Brindisi lì 20/01/22
A tutti i docenti
Agli alunni
Ai genitori (sito web)
Sedi di Brindisi e Carovigno
E, p.c. al DSGA
Oggetto: misure previste in presenza di casi di positività
In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello
stato vaccinale pertanto l’alunna/o dovrà verificare la sua situazione e comportarsi di conseguenza:
A. per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano
concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non
sia stata somministrata la dose di richiamo, si prevede:
• attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata
(DDI) per la durata di dieci giorni;
• misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare
o antigenico - con risultato negativo (T10).
Per effettuare il tampone l’alunna/o consegnera’ il modello rev.01 fornito dalla scuola tramite il
registro elettronico, dopo aver inserito i dati mancanti, al proprio medico di famiglia o pediatra.
B. per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno
di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di
richiamo, si prevede:
• attività didattica: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni con raccomandazione di non consumare pasti a
scuola, a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
• misura sanitaria: Auto-sorveglianza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Cosimo Marcello CASTELLANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993

