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Circ. n.1742020/21 Santu Lussurgiu, 07.04.2021

Alla cortese attenzione
degli alunni e delle famiglie
al personale docente e ATA

Classi 3^ e 5^ Primaria Santu Lussurgiu
Alla DSGA

Sito

OGGETTO:  Primaria Santu Lussurgiu - classi 3^A e 5^A disposizioni sino a sabato 10 aprile

In data odierna l’ATS si è messa in contatto con la nostra Scuola disponendo alle ore 17.38, con nota

mail, la quarantena obbligatoria per gli alunni delle classi 3^ e 5^ primaria di Santu Lussurgiu per un

contatto, avvenuto in data 27-03-21, con un docente risultato positivo con esito in data di ieri.

Sebbene siano state rispettate tutte le misure di sicurezza, distanze, igienizzazione e mascherina

per gli alunni e il personale indossasse anche la mascherina FFp2 e la Visiera, il Servizio di igiene

pubblica ha ritenuto opportuno ricorrere all’isolamento degli alunni che hanno soggiornato nella

medesima classe in data 27-03-21 sino al 14° giorno.

Di conseguenza si dispone quanto segue: le classi 3^ e 5^ della scuola primaria di Santu Lussurgiu

sono in quarantena obbligatoria e resteranno in DAD sino a sabato 10.04.2021 con le seguenti

precisazioni:

- tutti gli alunni presenti in classe in data 27-03-21 devono rispettare la quarantena

- gli alunni assenti in data 27-03-21 non devono rispettare la quarantena

- per tutti gli alunni delle classi in oggetto  le lezioni proseguiranno in DAD fino al 10.04.21

- nessuna quarantena è prevista per il personale ATA/docente e i familiari/amici degli alunni in

isolamento

Ulteriori indicazioni:

Ancora una volta preme sottolineare la necessità di prestare attenzione ai sintomi influenzali e a quelli

più comunemente conosciuti come ascrivibili al COVID, misurare la temperatura prima di uscire dalla

propria abitazione, igienizzarsi frequentemente le mani, mantenere la distanza di sicurezza, indossare

la mascherina e rispettare quanto previsto dal protocollo di sicurezza.

Se dovessero comparire sintomi simil-influenzali è necessario informare immediatamente il proprio
pediatra che a sua volta si metterà  in comunicazione con il  Servizio di Igiene Pubblica.
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Il  link alla circolare non è visibile dal in quanto il nostro sistema di Segreteria digitale/Registro
elettronico è bloccato a causa di un attacco ransomware ad Axios

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Atzori
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


