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

della scuola primaria
Bonarcado

Alla DSGA
e pc. al sindaco sig. Franco Pinna

Atti-Sito

OGGETTO:  Bonarcado -Quarantena obbligatoria e rientro in presenza plessi

- Con nota mail del 04/05/2021 il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Oristano (SISP), informato
tempestivamente delle positività da parte della scrivente, ha disposto la quarantena obbligatoria per i
bambini che frequentano le classi 1°, 2°, 4° della Scuola Primaria di Bonarcado fino al 13.05.2021;

- Il SISP ha più volte evidenziato che "quarantena obbligatoria" non significa solo "Didattica a Distanza"
ma sta a significare ISOLAMENTO presso il proprio domicilio e, per quanto logisticamente possibile,
isolamento anche dai conviventi;

- Il SISP precisa inoltre che i familiari degli alunni, i docenti e i collaboratori fino ad eventuale loro
disposizione NON sono da considerare in quarantena;

- Poiché NON sono stati comunicati esiti positivi ai tamponi antigenici eseguiti in data odierna nella scuola
secondaria di 1°

quanto premesso visto e considerato

la Dirigente scolastica dispone quanto segue confermando le  indicazioni della circolare n.214

- dal 5 maggio le classi 1^, 2^ e 4^ primaria dovranno rispettare la quarantena
obbligatoria fino al 13 maggio compreso, proseguiranno le attività in DAD sino al 13 maggio
e faranno ritorno in presenza venerdì 14 maggio;

- dal 5 maggio per le classi 3^ e 5^primaria e per la scuola secondaria di 1° grado le attività
si svolgeranno regolarmente in presenza per docenti (primaria e secondaria) e studenti ( salvo
casi di contatto diretto avvenuto fuori dalla scuola, di conseguenza non a conoscenza della
scrivente e dovrà essere contattato il pediatra)

- Su indicazione del SISP di Oristano si farà ritorno a scuola al termine della quarantena senza ulteriori certificati,
salvo sintomi che dovranno essere presentati al proprio medico/pediatra

ATTENZIONE!!!!
Al termine della quarantena obbligatoria proseguiranno in didattica a distanza gli alunni risultati positivi anche al
molecolare e gli altri alunni del nostro Istituto componenti il nucleo familiare dei positivi al molecolare:
- per loro proseguirà la Didattica a Distanza e la "quarantena obbligatoria" che sta a significare isolamento presso
il proprio domicilio.
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Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ha confermato in data odierna che per i positivi al molecolare e i loro
familiari è previsto un tampone di controllo e un certificato di guarigione rilasciato dall’ATS, necessario per il
termine della quarantena e il conseguente rientro in presenza a scuola

Ulteriori indicazioni per tutti:
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/medico di medicina generale che a sua volta dovrà mettersi  in comunicazione con il Servizio di Igiene
Pubblica.

Il  link alla circolare è visibile dal
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Atzori
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


