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Circolare n. 183 

 

AI COLLABORATORI DEL DS  

AI RESPONSABILI DI PLESSO  

AGLI ALUNNI  

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

SITO WEB 

 

 

 

Oggetto: Nota Dip. Salute AOO/005/0000744 del 26.01.2022 

Modalità di richiesta esecuzione tampone/test antigenico rapido nei casi previsti 

dalle disposizioni nazionali e rientro a scuola 

 

Si comunica alle S.V. che, per i contatti di casi positivi a scuola, la Regione Puglia ha semplificato 

le modalità per richiedere gratuitamente l'esecuzione del tampone/test antigenico rapido nei casi 

previsti dalle disposizioni nazionali. 

 

ACCESSO AI TEST ANTIGENICI RAPIDI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO PER 

FINALITA’ DI SORVEGLIANZA SCOLASTICA 

Per eseguire gratuitamente il test presso una struttura della Rete regionale dei test SARS-CoV-2 

(farmacie, laboratori di analisi, medici o pediatri) occorrono: 

 copia della comunicazione del Dirigente scolastico arrivata tramite Registro elettronico; 

 autodichiarazione compilata e firmata (Allegato 1) 

 copia del documento di identità del dichiarante 

 tessera sanitaria di chi deve sottoporsi al test 

 

RIENTRO A SCUOLA 

Per il rientro a scuola sarà sufficiente l’esibizione da parte del genitore/tutore/affidatario del minore 

dell’attestato di esito negativo del test antigenico rapido effettuato per le finalità di sorveglianza 

scolastica. 

Si specifica, inoltre, che gli alunni appartenenti a classi in quarantena che non effettuano il test al 

decimo giorno, ma che osservano i 14 giorni di quarantena dal contatto con il caso positivo, 

devono produrre al rientro a scuola una autocertificazione di assenza di sintomatologia, compilando 

il modello Allegato 2. 
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Tutte le indicazioni aggiornate sulla scuola sono consultabili anche sul sito 

http://rpu.gl/covid-scuola. 

 

Si allegano alla presente: 

 Nota Direzione Dipartimento 744_2022 Gestione casi Covid-19 in ambito scolastico-Indicazioni 

operative-Aggiornamento 

 Allegato 1 

 Allegato 2 

 

 

 

Responsabile del procedimento A.A. Sette M.G. 

Referenti covid plessi De Amicis – Dizonno 

Prof.sse Gena – Scannicchio – Di Franco – Valente 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina Morano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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