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Ai Docenti della classe 2^B De Amicis 

Ai genitori della classe 2^B De Amicis 

p.c. Ai Docenti  

Al personale ATA 

Al sito web 

 

Oggetto: Comunicazione test SARS-CoV-2 (T5) classe 2^B De Amicis 

 

- Visti gli art. 4 e 5 del D.L. 7 gennaio 2022 n.1;  

- vista la circolare prot. AOO/005/0000379 del 14.01.2022;  

- vista la circolare prot. AOO/005/0000483 del 18.01.2022; 

- vista la nota della Regione Puglia, Dipartimento della Promozione della Salute e del Benessere 

Animale, prot. r_puglia/AOO_005/PROT/20/01/2022/0000527 recante: “Gestione dei contatti di 

casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Indicazioni operative – Modifica”,              

si comunica quanto segue. 

Gli alunni e i docenti della classe in oggetto effettueranno il tampone antigenico (T5) in data 29 

gennaio 2022.  

Il/I genitore/i degli studenti della classe in questione dovranno recarsi dal proprio MMG/PLS per 

eseguire il test SARS-CoV-2 ovvero per ricevere la richiesta di esecuzione del test SARS-CoV-2, 

come previsto dalle disposizioni nazionali e regionali. La comunicazione sarà prodotta a mezzo 

stampa o esibita/condivisa con modalità digitali dai familiari/tutori/affidatari del minore in favore 

del MMG/PLS affinchè lo stesso produca mediante la piattaforma regionale “IRIS” la richiesta di 

esecuzione, ove previsto dalle disposizioni vigenti, del test antigenico rapido (T0) come da 

istruzioni operative già impartite ovvero eroghi direttamente il test antigenico rapido presso il 

proprio ambulatorio 

Tale test sarà gratuito e valido ai fini diagnostici (T5).  

Gli alunni potranno far rientro a scuola in presenza, solo dopo aver presentato o inviato alla mail 

della scuola (baee125003@istruzione.it) il risultato negativo del tampone antigenico. 

 

 

 

                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof. Nicola Giovanni ERRICO  
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

art.3, c.2, D.Lgs..39/93 




