
 

 

Circ. n. 29 

Prot. n. 659 Trani, 01/02/2022 

 

 
Ai Docenti e genitori  della Scuola Primaria  

Al sito WEB 

p.c. al DSGA 

p.c. al Personale ATA 

agli Atti 

 
 

OGGETTO: GESTIONE DEI CONTATTI DI CASI DI INFEZIONE DA SARS -COV - 2 IN 

AMBITO SCOLASTICO - INDICAZIONI OPERATIVE - AGGIORNAMENTI. 
 

 

Con riferimento alla nota della Regione Puglia prot. N.0000744 del 26/01/2022 avente ad oggetto 

“GESTIONE DEI CONTATTI DI CASI DI INFEZIONE DA SARS -COV - 2 IN AMBITO SCOLASTICO - 

INDICAZIONI OPERATIVE – AGGIORNAMENTI” si precisa quanto segue: 

Le famiglie interessate potranno scaricare la modulistica necessaria per l’effettuazione dei tamponi T0 – T5 – 

T10 (Decreto Dirigenziale – All. 1 – All. 2) collegandosi con l’account del proprio figlio alla Classroom 

dell’Insegnante prevalente. 

Si precisa che la data di riferimento per l’avvio delle misure è quella di ultima presenza in classe del primo alunno 

positivo (T0 entro le 48 ore dalla segnalazione della scuola del primo caso positivo; T5 al 5° giorno dalla 

segnalazione della scuola; T10 al 10° giorno dalla segnalazione della scuola). 

Si riportano, altresì, ulteriori chiarimenti sui seguenti punti: 

1. Le eventuali segnalazioni di casi positivi potranno pervenire a scuola, tramite mail, entro e non oltre 

le ore 15.00. In tal caso sarà possibile scaricare nella stessa giornata la modulistica necessaria, 

collegandosi come già riportato, alla Classroom di riferimento, a partire dalle ore 16.30. 

2. Molti genitori chiedono se le misure adottate siano da applicare anche ai soggetti vaccinati o con 

guarigione recente. In base alla circolare congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della 

Salute 08/01/2022  prot. N.0000011 si chiarisce che per la scuola primaria non sono previste deroghe al 

percorso T0-T5 in base allo stato vaccinale o di guarigione. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Michele MAGGIALETTI 

Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico 
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 
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