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URGENTE 
Ai Direttori Generali 

e, per il loro tramite 
Ai Direttori Sanitari 
Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione 
Ai Direttori dei SISP 
Ai Direttori Dipartimenti Cure Primarie 
Ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari 

• delle Aziende Sanitarie Locali 

Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale 

Al Presidente ANCI Puglia 

Alle Associazioni e Rappresentanze di Categoria: 
• dei MMG/PLS 
• delle Farmacie pubbliche e private convenzionate 
• delle strutture private accreditate 

Agli Ordini Professionali 

e, per conoscenza 
Al Responsabile regionale Flussi Covid-19 
Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento 
Al Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale 

 Al Dirigente Sezione Protezione Civile regionale 
All’ Assessore alla Sanità e Benessere animale 
All’ Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, 

Scuola, Università, Formazione Professionale 
Al Presidente della Giunta Regionale 

 
OGGETTO: Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico – Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – Nuove modalità 
organizzative – Indicazioni operative.  

 

In relazione a quanto previsto dall’art. 4 (Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel 
sistema educativo, scolastico e formativo) e dall’art. 5 (Misure urgenti per il tracciamento dei contagi da 
COVID-19 nella popolazione scolastica) del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della 
formazione superiore», si comunica che con circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione 
prot. 0000011 del 08.01.2022 (qui trasmessa in allegato) sono state fornite “prime indicazioni di carattere 
applicativo relative alle disposizioni normative recentemente emanate nell'ottica di coniugare 
l'imprescindibile esigenza sociale ed istituzionale della prosecuzione della didattica in presenza con il principio 
di assicurare la sicurezza sanitaria e il contrasto alla diffusione del virus in questo difficile contesto di 
emergenza sanitaria”. 

Con nota del 08.01.2021 il Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid-19 ha formulato indicazioni 
operative inerenti all’effettuazione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-
2 a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado in attuazione di quanto previsto 
dal richiamato decreto-legge n.1/2022. 
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