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ALLE FAMIGLIE
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
MEANA SARDO
OGGETTO: ATTUAZIONE CIRC. N. 115 “NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE DEI

CASI DI POSITIVITÀ ALL’INFEZIONE DA SARS-COV-2 IN AMBITO SCOLASTICO
– ART. 4, DEL DECRETO -LEGGE 7 GENNAIO 2022, N. 1”
Gentili genitor i si comunica con la pr esente di aver r icevuto notizia di ulteriori tre casi di
positività, uno per classe : all’interno della classe prima, della ter za della scuola pr imar ia e
nella classe terza della scuola secondar ia di Meana. Pertanto, come previsto dalla cir colar e
del Ministero dell’Istr uzione e del Minister o della Salute, prot. n. 11 del 08/01/2021, si
ricorda la necessità di dover se gui re le pr o ced ure s ott oel en cat e ( ed anc he in dic at e n el la
cir col ar e i n o gg ett o):

tutti gli/le alunni/e della classe pr ima e terza della Scuola Primaria di Meana sardo,
dovranno sottoporsi a tampone (molecolare o antigenico rapido ), da svolgersi prima
possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi
dopo cinque giorni (T5). In merito all’esito dei tamponi si precisa che se il risultato del
tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola . Se invece è positivo, è necessar io
informare il DdP (Dipartimento di Pr evenzione) e il MMG (Medico di Medicina
Gener ale)/PLS (Pediatra di L iber a Scelta) e non si rientra a s cuola.
Analogamente, per il tampone T5 s e il risultato è positivo, è necessar io informare il DdP e il
MMG/PLS e non r ecar si a scuola. In caso di tampone con esito positivo si dovrà informare
o il refer ente scolastico COVID -19 o il dirigente scolastico inviando u na e mail all’indirizzo
segnalazionicovidicatzara@gmail.com .
Gli alunni della classe terza secondaria seguir anno in presenza con autosorveglianza (utilizzo
per dieci giorni della ffp2 ).Per il personale (della scuola ed esterno) pre se nte al le l ezi o ni
nel le ul tim e 48 o re per a lme no n . 4 ore anch e non c ons ec uti ve, si applica la misura
sanitar ia dell’Auto -sorveglianza. In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il
personale in questione di eff ettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.
L’Istituto ha attivato le procedure previste dalla sorveglianza s anitaria e ha comunicato
all’ATS r estando in attesa di risposte.
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