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Circ. n. 18                                                                Poggiardo, 09.09.2022 

 

                                                                                              A tutto il Personale Docente non Docente – LORO SEDI 

                                                        Ai genitori di tutti gli Alunni – LORO SEDI 

 

 

Oggetto: trasmissione delle indicazioni operative della Regione Puglia - COVID-19 – Contrasto alla diffusione 

del contagio in ambito scolastico. 
 

Si pone all’attenzione delle SS.LL. la nota 38264 del 06.09.2022 dell’USR Puglia, allegata alla presente circolare, 

relativa all’oggetto in parola. 

 

Tale nota ricorda le indicazioni del Miur circa le azioni da intraprendere per il contenimento dell’infezione da SARS-

CoV-2 in ambito scolastico, nonché i due documenti prodotti dall’ISS. Tale documentazione vi è stata già trasmessa 

con circ. n. 14 del 07.09.2022. 

 

Alla medesima nota dell’USR è allegato l’ “Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di 

caso” del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, che così recita: 

Le persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento, adottato dai Servizi dei Dipartimenti di 

Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, conseguente all’esito positivo di un test antigenico rapido o molecolare 

per SARS-CoV-2 effettuato presso uno degli erogatori facenti parte della rete Regionale SARS-CoV-2, devono 

osservare il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all’accertamento della guarigione. 

  

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico rapido per SARS-CoV-2 sono sottoposte 

alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:  

 

a) per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure che sono stati dapprima sintomatici ma risultano 

asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dalla positività, purché venga 

effettuato al termine del periodo d’isolamento, un test antigenico rapido o molecolare presso uno degli 

erogatori della rete regionale SARS-CoV-2 e purché l’esito risulti negativo;  

 

b) in caso di positività persistente (cd. positivi a lungo termine), l’isolamento potrà essere interrotto al termine 

del 14° giorno dal primo test positivo, a prescindere dall’effettuazione del test di accertamento della 

negativizzazione.  

 

Queste misure fanno riferimento alla circolare del Ministero della Salute prot. 37615 del 31.08.2022 nella quale si 

legge altresì: 

 

Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute nella Circolare 

n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Alessandro Stefanelli) 
                   Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

   ai sensi dell’art. 3 del D.L. 39/1993      
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