COD. PRATICA: 2021-002-12419

R egione U m bria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 11283 DEL 11/11/2021
OGGETTO:

Emergenza Coronavirus: recepimento del documento “Indicazioni per
l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2
in ambito scolastico”.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 604 del 30/6/2021 con la quale, ai
sensi e per le finalità della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 agosto 2016,
veniva nominato in qualità di Referente Sanitario Regionale per le emergenze (RSR), il Dott.
Massimo Braganti – Direttore regionale della Direzione Salute e Welfare, in sostituzione del
Dott. Claudio Dario, nominato ex DPGR 31 gennaio 2020, n. 10, su conforme DGR 27 gennaio
2020, n. 40;
Viste le Determinazioni Direttoriali:
− n. 9401 del 24/09/2021 Emergenza Coronavirus: approvazione del documento
“EMERGENZA COVID-19 PIANO SCUOLE Anno scolastico 2021-2022”;
− n. 9775 del 05/10/2021 Emergenza Coronavirus: aggiornamento del documento
“EMERGENZA COVID-19 PIANO SCUOLE Anno scolastico 2021-2022”, approvato
con Determinazione Direttoriale n. 9401 del 24/09/2021;
− n. 10137 del 15/10/2021 Emergenza Coronavirus: aggiornamento del documento
“EMERGENZA COVID-19 PIANO SCUOLE Anno scolastico 2021-2022”, di cui alla
Determinazione Direttoriale n. 9775 del 05/10/2021;
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Vista
la
circolare
del
Ministero
della
Salute
del
03/11/2021,
prot.
0050079-03/11/2021-DGPRE-DGPRE-P, con la quale è stato trasmesso il documento
“Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in
ambito scolastico”, elaborato dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della Salute, dal
Ministero dell’Istruzione e dalle Regioni, che contiene una revisione del sistema di gestione
dei contatti dei casi confermati di infezione da SARS-CoV-2, anche alla luce dell’aumento della
copertura vaccinale e della riduzione della circolazione di SARS-CoV-2 in comunità, al fine di
favorire la didattica in presenza e rendere il più possibile omogenee a livello nazionale le
misure di prevenzione attuate in ambito scolastico;
Considerato che nella seduta del 10/11/2021 il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) della
Regione Umbria ha convenuto di recepire il documento per allinearsi alle disposizioni nazionali
e rendere omogenee le misure di prevenzione attuate in ambito scolastico sul territorio
nazionale, così come raccomandato dalla stessa circolare;
Considerato che tali indicazioni sostituiscono quanto stabilito dal “PIANO SCUOLE Anno
scolastico 2021-2022”, di cui alla Determinazione Direttoriale n. 10137 del 15/10/2021;
Considerato che è attualmente previsto un monitoraggio settimanale dell’andamento
epidemico e che, pertanto, tali indicazioni potranno essere, se necessario, rivalutate sempre in
considerazione del contesto epidemico e dell’incidenza nel setting scuola, oltre che in
relazione a nuove disposizioni di livello nazionale;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Direttore
DETERMINA
1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di recepire il documento “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di
infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”, di cui alla circolare del Ministero della
Salute del 03/11/2021, prot. 0050079-03/11/2021-DGPRE-DGPRE-P, allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che il documento di cui al punto precedente sostituisce il “PIANO SCUOLE Anno
scolastico 2021-2022”, di cui alla Determinazione Direttoriale n. 10137 del 15/10/2021;
4. di stabilire che eventuali successive indicazioni verranno trasmesse con circolare del
Direttore regionale Salute e Welfare;
5. di stabilire che le Aziende USL Umbria 1 e Umbria 2 diano immediata applicazione alle
indicazioni riportate nel suddetto documento;
6. di trasmettere il presente atto ai soggetti coinvolti per i provvedimenti di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale
della Regione Umbria, pagina Emergenza Coronavirus, sezione Salute e nel Bollettino
Ufficiale della Regione Umbria;
8. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 10/11/2021

L’Istruttore
Giovanni Piattellini

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

segue atto n. 11283

del 11/11/2021

2

COD. PRATICA: 2021-002-12419

Perugia lì 11/11/2021

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Enrica Ricci

Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 11/11/2021

Il Direttore
Massimo Braganti

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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