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Ai Genitori 

Ai docenti 

Al Sito web 

Oggetto: Nuove norme per la gestione dei casi di positività accertata - AGGIORNAMENTO 

 

Con riferimento a quanto già comunicato con la circolare dell’8 gennaio 2022 “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della 

formazione superiore” DL 7 gennaio2022, n 1 art.4, si comunica che con la nota n. 1731 del 20 gennaio 

2022 (che si allega alla presente circolare), la Regione Puglia ha introdotto nuove indicazioni operative 

per la gestione dei casi positivi in ambito scolastico. 

In particolare, sono state modificate le modalità con cui i genitori possono accedere alla 

esecuzione dei tamponi gratuiti (T0, T5 o T10). 

I tamponi di controllo, infatti, possono avvenire anche tramite l’esecuzione del test antigenico: 

a) direttamente presso gli ambulatori dei Pediatri che dovessero erogare questa prestazione per i propri 

assistiti; 

b) presso le farmacie aperte al pubblico convenzionate o presso i laboratori di analisi privati accreditati o 

autorizzati facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2, previa emissione di “Richiesta 

dematerializzata test SARS-CoV-2” (Rdt) che sarà prodotta dai Pediatri mediante il sistema 

informativo regionale “IRIS”. In quest’ultimo caso, il genitore dovrà contattare il Pediatra per ricevere la 

stampa della richiesta prodotta mediante il sistema “IRIS” e potrà accedere ad uno qualunque degli 

erogatori (farmacie, laboratori) della rete regionale SARS-CoV-2. 

Affinché i pediatri possano emettere le richieste dei tamponi, questa scuola pubblicherà, sulla bacheca 

del Registro Elettronico visibile solo ai genitori della sezione o della classe e ai docenti, la 

comunicazione di presenza di uno o più casi di positività al Covid-19 nella sezione o classe. A tale 

comunicazione sarà allegato l’elenco (nome, cognome) delle alunne e degli alunni facenti parte della 

sezione/classe. 



 

 

I genitori dovranno quindi esibire tale comunicazione al pediatra affinché questo produca, 

mediante la piattaforma regionale “IRIS”, la richiesta di esecuzione, ove previsto dalle disposizioni vigenti, 

del test antigenico rapido ovvero eroghi direttamente il test antigenico rapido presso il proprio ambulatorio. 

A partire dalla data odierna, quindi, non saranno più rilasciate le dichiarazioni individuali alle 

alunne e agli alunni individuati come contatti stretti. 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Tiziano Fattizzo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi del art. 3, c. 2, del D.Lgs 39/93)  
 
 
 
 
 


