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Circ. n.822021/22 Santu Lussurgiu, 18.11.2021

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

classe 4^ scuola primaria
Santu Lussurgiu

Alla DSGA
e pc. al sindaco Dott. Diego Loi

Atti-Sito

OGGETTO:  Santu Lussurgiu - classe 4^ Scuola Primaria - prevenzione COVID-19

Con nota mail del giorno 18/11/2021 il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Oristano (SISP), ha disposto le misure
cautelative per la classe 4^ primaria e il personale scolastico individuato della Scuola primaria di Santu Lussurgiu che
hanno avuto contatti con un caso di positività del quale siamo venuti a conoscenza ieri sera.

Per alunni e personale la Scuola ha fornito un elenco di tracciamento e, già da ieri su indicazione del SISP tramite
colloquio per le vie brevi con la dirigente, sono state organizzate le misure cautelative. Oggi tutti si sono recati ad
eseguire il tampone molecolare.

IL SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA  DISPONE

l'esecuzione dei tamponi per tutti gli alunni della CLASSE 4° della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di Santu
Lussurgiu, i docenti ed eventuali collaboratori scolastici che hanno avuto contatti. Nello specifico i
tamponi verranno effettuati in data odierna  18.11.2021 presso ASSL ORISTANO.

Si precisa che i familiari degli alunni, dei docenti, dei collaboratori fino ad eventuale nostra disposizione NON sono da
considerare in quarantena.

Si precisa che alunni e docenti, se il tampone avrà dato esito negativo, potranno tornare in presenza in data
19.11.2021, salvo ulteriori  disposizioni da parte del nostro Servizio.

Quanto premesso visto e considerato
la Dirigente Scolastica dispone quanto segue:

Gli alunni e il personale scolastico individuato dovranno rispettare quanto sopra disposto dal SISP, e faranno
ritorno in presenza con risultato negativo dei tamponi eseguiti. Chiedo a tal fine la collaborazione di tutti.

I collaboratori scolastici in servizio dovranno applicare le procedure di sanificazione come da linee guida.

Si ricorda che è necessario informare il proprio pediatra/medico di medicina generale; in particolare se
dovessero comparire sintomi simil-influenzali, il medico si  metterà  in comunicazione con il Servizio di Igiene
Pubblica.

RIENTRO A SCUOLA
Si riporta quanto disposto dalla Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute

Protocollo 0001218 del 06-11-2021
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In merito alle condizioni di rientro a scuola per i soggetti sottoposti a misure di salute pubblica, è previsto quanto segue:

• il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con testing può avvenire solo se questi sono in possesso di
attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all’effettuazione del tampone e all’avvenuto
rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una comunicazione da parte del DdP;

• le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena sono verificate da parte dei DdP in applicazione
della Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 2021 che prevede misure differenti in funzione dello
stato vaccinale o dell’esito del test diagnostico; tali dati non sono nella disponibilità della scuola e quindi non vanno
trattati.

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, evitare di mandare gli alunni a scuola se ci sono
sintomatologie, 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.

Il  link alla circolare è visibile dal
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

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


