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IL DIRIGENTE TITOLARE
VISTO

il Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale
e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”
(GU n.305 del 24-12-2021);

VISTO

il Decreto-legge 30 dicembre 2021 , n. 229 “Misure urgenti per il contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza
sanitaria” (G.U. Serie Generale , n. 309 del 30 dicembre 2021);

VISTA

la Circolare del Ministero della Salute prot. 60136 del 30.12.2021“Aggiornamento sulle
misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della
nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron”;

VISTO

il Decreto Legge 1 del 7.1.2022 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione
superiore”;

VISTA

la Circolare del Ministero della Salute prot.11 del 8.1.2022 “Nuove modalità di gestione
dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del
decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – Prime Indicazioni Operative”;

VISTA

la Circolare del Commissario Straordinario Generale di corpo d’Armata Figliuolo
dell’8.1.2022 con riferimento alle Linee operative a seguito di accertata positività
dell’alunno al Covid-19 nell’ambito della popolazione scolastica ;

VISTA

la Circolare del Ministero dell’Istruzione prot.14 del 10.1.2022 Scuole secondarie di I
grado e II grado e del sistema di istruzione e formazione professionale – Verifiche da
effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022”;

TENUTO CONTO delle nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in
ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni
operative;
CONSIDERATA la necessità di fornire ai Dirigenti Scolastici indicazioni di carattere applicativo relative
alle disposizioni normative recentemente emanate nell’ottica di coniugare
l’imprescindibile esigenza sociale ed istituzionale della prosecuzione della didattica in
presenza con il principio di garantire la sicurezza sanitaria e il contrasto alla diffusione
del virus nel contesto dell’emergenza sanitaria;
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DECRETA
Art. 1
Costituzione del GRUPPO DI LAVORO REGIONALE EMERGENZA COVID-19
È istituito, presso l’Ufficio Scolastico Regionale, il Gruppo di Lavoro Regionale composto da:
1. Claudia DATENA, Direttore Regionale USR Basilicata;
2. Pasquale F. COSTANTE, Referente USR Basilicata;
3. Luigi D’ANGOLA, Direttore Sanitario ASP
1. Rocco Eletto – Rocco ELETTO Dipartimento di prevenzione collettiva della salute umana ASM
Art. 2
Funzioni del Gruppo di Lavoro regionale
Al fine di favorire la didattica in presenza e rendere il più possibile omogenea, a livello regionale,
l’applicazione delle nuove disposizioni normative di cui all’art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022,
n. 1 e successive Circolari del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione, il gruppo di
lavoro provvederà a predisporre un documento di indirizzo contenente alcune indicazioni di carattere
applicativo relative alle nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-2 in ambito scolastico.
Il Gruppo svolgerà altresì, attraverso un confronto costante, funzioni di monitoraggio e
coordinamento regionale, relativamente ad eventuali particolari criticità ed esigenze segnalate dalle
scuole.
Il Gruppo, che opererà in modalità telematica, potrà procedere ad audizioni con esperti che riterrà
opportuni ai fini dello svolgimento delle sue funzioni.
La partecipazione al Gruppo non comporta oneri né alcun tipo di spese, ivi compresi compensi o
gettoni di presenza, rimborsi spese o altri benefici, comunque denominati.
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