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Oggetto: nota dell’USR Puglia recante “Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico – Indicazioni operative – Aggiornamento” - prot. n. 2633 del 27.01.2022. 
 

Si trasmette la nota dell’USR Puglia recante “Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in 
ambito scolastico – Indicazioni operative – Aggiornamento” - prot. n. 2633 del 27.01.2022 con la preghiera di porre 
attenzione ai punti di seguito specificati. 

 
Accesso ai test antigenici rapidi a carico del Servizio Sanitario per finalità di sorveglianza scolastica 

 
Scuola dell’Infanzia 
I test antigenici rapidi T10 (Tampone al tempo 10) di uscita dalla quarantena e rientro a scuola dei bambini delle 

scuole del sistema integrato di educazione e istruzione (0-6 anni) appartenenti alla sezione destinataria dell’apposito 
provvedimento del Dirigente scolastico potranno essere erogati – fino a nuova disposizione – a condizione che:   

1. Il genitore/tutore/affidatario del minore: 
a. presenti all’erogatore del test il modello di autodichiarazione allegato alla presente circolare 

(Allegato 1), debitamente compilato e sottoscritto ove dovrà riportare il riferimento (protocollo 
e data) della comunicazione del Dirigente dell’Istituto scolastico;  

b. produca copia del documento di riconoscimento del dichiarante;  
c. esibisca la stampa o in formato digitale la copia della comunicazione del Dirigente dell’Istituto 

scolastico; 
  

2. l’erogazione avvenga sempre previa esibizione della tessera sanitaria del soggetto che si sottopone al test, 
come già previsto dalla normativa vigente in materia di accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario 
Nazionale. 

 
Scuola primaria 
I test antigenici rapidi di sorveglianza scolastica dei bambini che sono contatti di casi confermati (positivi) 

scolastici delle scuole primarie (6-11 anni), ossia il T0 (Tampone al tempo zero) e il T5 (Tampone al tempo 5), nonché  i 
test antigenici rapidi T10 di uscita dalla quarantena e rientro a scuola della classe destinataria dell’apposito 
provvedimento del Dirigente scolastico potranno essere erogati – fino a nuova disposizione – a condizione che:   

1. Il genitore/tutore/affidatario del minore: 
a. presenti all’erogatore del test il modello di autodichiarazione allegato alla presente circolare 

(Allegato 1), debitamente compilato e sottoscritto ove dovrà riportare il riferimento (protocollo 
e data) della comunicazione del Dirigente dell’Istituto scolastico;  

b. produca copia del documento di riconoscimento del dichiarante;  
c. esibisca la stampa o in formato digitale la copia della comunicazione del Dirigente dell’Istituto 

scolastico; 
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2. l’erogazione avvenga sempre previa esibizione della tessera sanitaria del soggetto che si sottopone al test, 
come già previsto dalla normativa vigente in materia di accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario 
Nazionale. 

 
Scuola secondaria di 1° grado  
I test antigenici rapidi T10 di uscita dalla quarantena e rientro a scuola degli alunni minorenni della classe 

destinataria dell’apposito provvedimento del Dirigente scolastico potranno essere erogati – fino a nuova disposizione – a 
condizione che:  
 

1. Il genitore/tutore/affidatario del minore: 
a. presenti all’erogatore del test il modello di autodichiarazione allegato alla presente circolare 

(Allegato 1), debitamente compilato e sottoscritto ove dovrà riportare il riferimento (protocollo 
e data) della comunicazione del Dirigente dell’Istituto scolastico;  

b. produca copia del documento di riconoscimento del dichiarante;  
c. esibisca la stampa o in formato digitale la copia della comunicazione del Dirigente dell’Istituto 

scolastico; 
  

2. l’erogazione avvenga sempre previa esibizione della tessera sanitaria del soggetto che si sottopone al test, 
come già previsto dalla normativa vigente in materia di accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario 
Nazionale. 

 
Si confida nella consueta collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Nicoletta RUGGIERO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 

 


