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Circolare n. 10/2022

Lecce, 20 gennaio 2022

Ai Referenti COVID
Ai Docenti
Alle Famiglie
Agli Studenti
Alla DSGA
Al personale ATA
Al RSPP
Al Medico competente
Al sito web dell’Istituto
SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO

Oggetto: Casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Modifica procedura
esecuzione tamponi
A parziale rettifica ed integrazione della circolare n.9/2022, in ragione di quanto previsto dalla nota
prot. AOO/005/0000483 del 18/1/2022 e dalle modifiche ad essa apportate dalla nota
AOO/005/0000527 del 20/1/2022, si comunica quanto sotto specificato relativamente alla procedura
di esecuzione gratuita dei tamponi:
- Unitamente alla comunicazione contenente le direttive da seguire in presenza di due o più casi di
positività nella classe, i familiari/tutori/affidatari del minore o l’alunno maggiorenne riceveranno,
sulla posta istituzionale dello studente, l’elenco degli alunni della classe che dovranno produrre, in
formato cartaceo o in modalità digitale, al proprio Medico di Medicina Generale (MMG) o Pediatra
di Libera Scelta (PLS) per eseguire gratuitamente il test SARS-CoV-2 ovvero per ricevere la richiesta
di esecuzione gratuita del test medesimo, come previsto dalle disposizioni nazionali e regionali.
- Chi dovesse aver già presentato istanza in tal senso, secondo le modalità precedentemente indicate
con circolare n. 9/2022, riceverà sulla posta istituzionale dello studente l’elenco di cui sopra, senza
ulteriore richiesta.
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Ai fini della riammissione alle lezioni, si rimanda a quanto già segnalato con nostra circolare n.
9/2022. Si ribadisce, altresì, che a seguito di tampone con esito negativo lo studente dovrà inviare
all’email istituzionale della scuola copia dell’attestato di esito negativo del test antigenico rapido o
molecolare effettuato ed attendere per il rientro successiva autorizzazione dalla scuola. Nel frattempo
potrà continuare a seguire le lezioni a distanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Dario CILLO
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