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 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di 

ogni ordine e grado  

 Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche 

delle scuole paritarie di ogni ordine e grado 

  e per il loro tramite                                                                              

 Ai Referenti scolastici Covid-19 delle scuole di ogni 

ordine e grado 

 Al Sito WEB - USR per la Puglia 

e, p.c., Al Dirigente dell'Ufficio II  

USR per la Puglia 

 

 Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

USR per la Puglia  

 

 Ai Dirigenti Tecnici   

USR per la Puglia 

 

 
OGGETTO: 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. 

 

In riferimento all’oggetto, si fa presente che sul sito di questa Direzione Generale è 

pubblicata la nota del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 

strumentali, prot.  AOODPPR n.14 del 10-01-2022, recante: “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.” già pervenuta alle SS.LL. per 

competenza, nella quale si forniscono indicazioni più dettagliate per i casi di classi con doppia 

positività nell’ambito di Scuole secondarie di I grado e II grado e del sistema di istruzione e 

formazione professionale (IeFP), ai sensi di quanto previsto dalla normativa in oggetto. 

 
Allegato:  

Nota DPPR 14 del 10-01-2022 

  

  

 

   IL DIRETTORE GENERALE  

 Giuseppe SILIPO 
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