
 

 

CIRCOLARE N. 326 

A tutto il personale  

Al sito web 

Oggetto: DL 24 marzo 2022, n. 24/Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 

diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza – GESTIONE 

CASI SINTOMATICI E STRATEGIA DI TESTING IN AMBITO SCOLASTICO 

Come previsto dall’art. 3 del decreto-legge n.52/2021 come sostituito dal richiamato art. 9 del decreto-legge 
n.24/2022, decadendo dal 1° aprile 2022 le previgenti misure di quarantena applicabili all’ambito scolastico, 
la strategia di testing sarà limitata ai soli soggetti sintomatici.  La gestione dei casi positivi al test SARSCoV-
2 tra gli studenti continua ad essere realizzata secondo le previsioni della circolare del Ministero della Salute 
prot. 0060136 del 30.12.2021 e successive, con i modelli organizzativi e le procedure già in atto.  

Pertanto, gli alunni che dovessero risultare positivi a un test antigenico rapido o molecolare eseguito 
presso una delle strutture erogatrici facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2 e il cui dato di esito 
risulterà registrato nel sistema informativo regionale “IRIS”, riceveranno automaticamente un 
provvedimento di isolamento.  

Si precisa:  

✓ Gli alunni positivi asintomatici riceveranno, altresì, automaticamente la richiesta per l’esecuzione del 
test antigenico rapido per l’accertamento della guarigione da effettuarsi al termine del periodo di 
isolamento; con la richiesta così prodotta i soggetti interessati si potranno rivolgere direttamente 
presso uno degli erogatori facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2 per l’esecuzione del test con 
oneri a carico del Servizio Sanitario.   

✓ Gli alunni positivi sintomatici continueranno, invece, ad essere presi in carico e gestiti dal proprio 
Pediatra di Libera Scelta o dal proprio Medico di Medicina Generale per la sorveglianza sanitaria e 
l’accertamento della guarigione a seguito della scomparsa dei sintomi, come da circolare del 
Ministero della Salute prot. 0060136 del 30.12.2021 e conseguenti indicazioni operative regionali. 

Le suddette previsioni applicano anche al personale docente/non docente degli istituti scolastici. Canosa, 28 
Marzo  2022 

PROTOCOLLI 

Secondo quanto espressamente indicato dai commi 2 e 3 dell’art. 3 del decreto-legge n.52/2021, come 
sostituito dall’art. 9 del decreto-legge n.24/2022, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, 
al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, dovrà essere effettuato un test antigenico rapido o 
molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. Pertanto, i Medici di Medicina Generale e i Pediatri 
di Libera Scelta assicurano la presa in carico e gestione dei soggetti sintomatici e il rispetto delle tempistiche 
di esecuzione dei test mediante la piattaforma regionale “IRIS”. La riammissione in presenza degli alunni posti 
in isolamento ai sensi dell’art.10-ter del decreto-legge n.52/2021 e ss.mm.ii. avverrà, come previsto dal 
comma 4 dell’art. 3 dello stesso decreto-legge, mediante la presentazione dell’attestato di esito negativo al 
test antigenico rapido o molecolare per SARS-CoV-2 eseguito presso le farmacie e le strutture facenti parte 
della rete regionale SARS-CoV-2.   



 

 

Si precisa che, come da espressa previsione, a far data dal 1° aprile 2022, cesserà ogni trasmissione di 
comunicazione da parte Dirigenti degli Istituti Scolastici verso i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende 
Sanitarie Locali territorialmente competenti (rif. note prot. AOO/005/0001119 del 07.02.2022 e prot. 
AOO/005/0000744 del 26.01.2022). 

PRECISAZIONI IN MERITO ALLA MODALITA’ DI GESTIONE DEL TESTING 

Come da comunicazione della Regione Puglia – Dipartimento della salute Prot. 2380 del 27/03/2022, relativa 
a quanto in oggetto, si evidenzia che l’effettuazione gratuita, con oneri a carico dei fondi stanziati in favore 
della Struttura Commissariale e da essa attribuiti alle Regioni, dei test antigenici rapidi per SARS CoV-2 per 
finalità di sorveglianza scolastica si è conclusa in data 28 febbraio 2022. Per quanto precede, ai sensi delle 
vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di sorveglianza scolastica, il costo dei test antigenici 
rapidi eseguiti in favore dei “contatti scolastici” di caso confermato SARS-CoV-2 in ambito scolastico deve 
intendersi a carico del Servizio Sanitario Regionale fino al 31.03.2022 e, pertanto, le farmacie e le strutture 
facenti parti della rete regionale SARS-CoV-2 devono garantire, senza soluzione di continuità, le attività di 
testing anche in favore dei contatti in ambito scolastico secondo quanto già stabilito con nota 
OO/005/0001119 del 07/02/2022 

A tal fine, si ribadisce che l’esecuzione del test SARS-CoV-2, con oneri a carico del Sistema Sanitario Regionale, 
potrà avvenire esclusivamente presso uno degli erogatori della rete regionale SARS-CoV-2 e previa emissione, 
nel rispetto delle indicazioni operative, della richiesta dematerializzata prodotta dal sistema informativo 
regionale “IRIS” per finalità di sorveglianza scolastica.   

 

Il Dirigente Scolastico 
Gerardo Totaro 


