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URGENTE 
Ai Direttori Generali 

e, per il loro tramite 
Ai Direttori Sanitari 
Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione 
Ai Direttori dei SISP 
Ai Direttori Dipartimenti Cure Primarie 
Ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari 

• delle Aziende Sanitarie Locali 

Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale 

Al Presidente ANCI Puglia 

Alle Associazioni e Rappresentanze di Categoria: 
• dei MMG/PLS 
• delle Farmacie pubbliche e private convenzionate 
• delle strutture private accreditate 

Agli Ordini Professionali 

e, per conoscenza 
Al Responsabile regionale Flussi Covid-19 
Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento 
Al Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale 

 Al Dirigente Sezione Protezione Civile regionale 
All’ Assessore alla Sanità e Benessere animale 
All’ Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, 

Scuola, Università, Formazione Professionale 
Al Presidente della Giunta Regionale 

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

operative – Aggiornamento.  
 

Con riferimento alle circolari prot. AOO/005/0000379 del 14.01.2022, prot. AOO/005/0000483 del 18.01.2022 
e prot. AOO/005/0000527 del 20.01.2022 con la quale sono state impartite indicazioni operative attuative del 
nuovo modello organizzativo definito, in particolare, con Circolare interministeriale prot. 0000011 del 
08.01.2022, 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. 

Al fine di garantire, altresì, una rapida presa in carico e gestione dei casi in ambito scolastico da parte dei 
competenti Servizi Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali 
territorialmente competenti e nelle more che possano essere ridefinite le disposizioni nazionali con l’obiettivo 
di semplificare la gestione e rendere più efficace il governo dei casi in ambito scolastico, sono state definite le 
seguenti indicazioni operative di cui si invita a prendere atto a modifica e integrazione di quelle già oggetto delle 
circolari sopra richiamate. 

Le indicazioni qui formulate tengono conto degli sforzi e investimenti che la Regione Puglia sta compiendo per 
automatizzare il più possibile i processi di gestione delle attività connesse all’emergenza Covid-19 mediante le 
continue evoluzioni alle piattaforme informatiche regionali cooperanti con le piattaforme e sistemi nazionali. 
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