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Nu
ATZARA, 26/01/2022
ALLE FAMIGLIE
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA

SCUOLA SECONDAR IA DI PRIMO GRADO
ORTUERI
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 genitori si comunica con la presente di aver r icevuto notizia oggi del secondo caso di
positività, nella classe seconda della scuola s econdaria di Ortueri. Pertanto, come pr ev isto
dal D.L.n°01 del 07/01/2022 e dalla cir colare del Ministero dell’Istruzione e del Minister o
della Salute, n. 11 del 08/01/2021, si ricor da la necessità di dover seg ui re l e p roc ed u re
ind ica te da lla c irc ol are 11 6.
Per il personale (della scuola ed esterno) p res ent e al le le zio ni n ell e ult ime 48 or e pe r
alm eno n . 4 ore a nc he non c on sec ut ive , con sid er ato a d Alt o Ris chi o si ap p li ca no le
dis tin zio ni in b as e al l a sp eci fi ca c ope rt ur a vac cin al e. Per il personale che in bas e alla s ua
situazione vaccinale fosse in autosorveglianza si ritiene opportuno raccomandar e di
effettuare comunque i test diagnosti ci T0 e T5.
L’Istituto fa pres ente che gli studenti delle scuole s econdarie di primo e di secondo gr ado
in auto sorveglianza s i devono r ivolger e o al Medico di Medicina Generale o al Pediatra per
ricever e una ricetta elettronica dematerializzata ed un promemoria con cui r ecarsi nelle
farmacie, laboratori pubblici e privati convenzionati e svolgere gratuitamente il t5, il cui
esito sar à comunicato direttamente all’Ats.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Daniela Sau
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