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OGGETTO: Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS‐CoV‐2 in ambito scolastico –

Circolare prot. AOO/005/0007294 del 13.11.2021 – Istruzioni operative.
In riferimento alla circolare in oggetto richiamata mediante la quale sono state impartite le linee di indirizzo
operative da attuarsi in tutte le comunità scolastiche incluse nei percorsi di istruzione e di formazione
professionale della Puglia, si fa presente quanto segue.
Si evidenzia, inoltre, che è in via di approvazione da parte della Giunta Regionale il provvedimento di
omogeneizzazione del costo di esecuzione dei test antigenici rapidi per SARS‐CoV‐2 per tutte le finalità
previste e che sono in via di predisposizione e/o adozione gli ulteriori atti amministrativi connessi
all’esecuzione dei test antigenici rapidi per SARS‐CoV‐2 per sorveglianza in ambito scolastico in attuazione
delle circolari interministeriali e delle indicazioni operative regionali.
Come già indicato nella circolare prot. AOO/005/0007294, si conferma che sono in via di esecuzione le
attività di modifica e adeguamento del sistema informativo regionale “IRIS” al fine di consentire da parte
degli erogatori dei test antigenici rapidi da SARS‐CoV‐2 e da parte degli operatori sanitari dei Dipartimenti
di Prevenzione la completa gestione informatizzata di tutti i dati connessi ai casi di infezione da SARS‐CoV‐
2 in ambito scolastico.
Nelle more di quanto innanzi, le farmacie, le strutture di laboratorio e i pediatri di libera scelta che devono
eseguire i test antigenici rapidi per SARS‐CoV‐2 possono comunque operare secondo il modello
organizzativo definito con la circolare prot. AOO/005/0007294 del 13.11.2021 e devono rispettare le
modalità qui di seguito specificate.

www.regione.puglia.it
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE

pag. 1 a 3

