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OGGETTO: Rif. Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Notifica e 

aggiornamento delle indicazioni operative; Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-
CoV-2 in ambito scolastico – Circolare prot. AOO/005/0007294 del 13.11.2021 – Istruzioni 
operative. 

 
 
Come da note dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia prot. n. m_pi.AOODRPU.REGISTRO 
UFFICIALE.U.0037134 del 15-11-2021 con oggetto “Rif. Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-
CoV-2 in ambito scolastico – Notifica e aggiornamento delle indicazioni operative.” e prot. n. 
m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0037582 del 17-11-2021, facendo seguito alla nota prot. DRPU 
n. 36224 del 09-11-2021 recante: “Trasmissione della nota tecnica relativa a: “Indicazioni per 
l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”, si 
trasmette: 
 la nota della Regione Puglia – Dipartimento della Salute e del Benessere animale prot. 

r_puglia/AOO_005/PROT/13/11/2021/0007294 recante: “Gestione dei contatti di casi di infezione 
da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Notifica e aggiornamento delle indicazioni operative” 
contenente le Linee di indirizzo che per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 nelle scuole della Regione Puglia, “[…] da attuarsi con decorrenza 
immediata in tutte le comunità scolastiche […]; 

 la nota della Regione Puglia Promozione della Salute e del Benessere Animale prot. n. 
r_puglia/AOO_005/PROT/15/11/2021/0007333 recante: “Gestione dei contatti di casi di infezione 
da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Circolare prot. AOO/005/0007294 del 13.11.2021 – Istruzioni 
operative.” 

per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza per ciascuna delle parti coinvolte. 
Si comunica che le stesse sono pubblicate sul sito di questo Istituto, nella specifica sezione Covid-19 
https://www.icgallipolisofiastevens.edu.it/home/sicurezza/covid-19.html. 
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e norme ad esso connesse 
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