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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ai

Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado

Ai

Coordinatori delle attività educative e
didattiche delle scuole paritarie di ogni ordine e
grado
e per il loro tramite

e, p.c.,

Ai

Referenti scolastici Covid-19 delle scuole di
ogni ordine e grado

Al

Sito WEB - USR per la Puglia

Al

Dirigente dell'Ufficio II
USR per la Puglia

Ai

Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
USR per la Puglia

Ai

Dirigenti Tecnici
USR per la Puglia

OGGETTO: Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico –
Indicazioni operative – Aggiornamento.
In riferimento all’oggetto, si trasmette alle SS.LL., la nota della Regione Puglia,
Dipartimento della Promozione della Salute e del Benessere Animale, prot. AOO/005/0000744 del
26.01.2022 recante: “Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico
– Indicazioni operative – Aggiornamento.” nella quale “[…]si comunica che, in ragione
dell’impatto organizzativo conseguente all’attuale situazione epidemiologica in ambito nazionale e
regionale derivante dalla diffusione della variante Omicron e della conseguente difficoltà nella
complessa gestione delle attività di sorveglianza epidemiologica, sono state raccolte le esigenze e le
proposte di miglioramento dei processi organizzativi e degli adempimenti richiesti dalle
disposizioni nazionali. […]”.
Si richiama l’attenzione sulla temporaneità del provvedimento trasmesso, poiché il
Dipartimento regionale precisa che “[…] è da attuarsi fino all’intervento delle nuove disposizioni
nazionali e/o regionali ovvero fino al completamento delle funzionalità utili per automatizzare
l’emissione delle richieste di test, la gestione dei casi, la registrazione dei dati e le comunicazioni
inerenti all’esecuzione dei test successivi al primo tampone (T0). Di quanto innanzi, si darà
evidenza a breve. […].
Allegato: Nota Dip. Salute AOO/005/0000744 del 26.01.2022
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Referente regionale Promozione alla Salute: dott.ssa Valentina Romanazzi  valentina.romanazzi@posta.istruzione.it
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