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Circ. n.372022/23 Santu Lussurgiu, 23.09.2022

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

classe 5^A Primaria
Santu Lussurgiu

Alla DSGA
Atti-Sito

OGGETTO: Santu Lussurgiu - classe 5^A primaria - 1 nuovo caso di positività in classe

Vista la comunicazione di un nuovo caso di positività nella classe 5^A primaria di Santu Lussurgiu con ultimo
contatto con la classe in data 22-09-2022;
vista la circolare n. 0037615-31/08/2022 del Ministero della Salute  e il Vademecum per il rientro a scuola,

quanto premesso visto e considerato
la Dirigente Scolastica dispone il rispetto di quanto previsto dalla normativa  che qui si ricorda:

- auto-sorveglianza per 5 gg per  verificare l’insorgenza di sintomi e nel caso effettuare un test di verifica.
- ricambio d’aria frequente (da applicarsi sempre)

Alunni

Utilizzo di dispositivi di  protezione delle vie
respiratorie di tipo  chirurgico per 10 gg dall’ultimo
contatto

(è consentito l’utilizzo di  dispositivi di maggior
efficacia protettiva)

Personale che  presta servizio nella classe
(In assenza e fino a tre casi di positività)

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di
tipo chirurgico per 10 gg dall’ultimo contatto

(è consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia
protettiva).

Alunni positivi

la riammissione in classe delle studentesse e degli studenti in isolamento in seguito all’infezione da SARS CoV-2 è
subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo,
anche in centri privati a ciò abilitati;

Personale Collaboratore Scolastico

Consegna mascherine all’ingresso
Sanificazione straordinaria tempestiva in presenza di uno o più casi confermati

Si raccomanda attenzione e rispetto delle disposizioni generali di precauzione.

Il  link alla circolare è visibile anche dal
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Patrizia Atzori
Firma autografa omessa ai sensi

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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