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ALLE FAMIGLIE
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
SCUOLA SECONDAR IA DI PRIMO GRADO
MEANA SARDO
OGGETTO: ATTUAZIONE CIRC. N. 115 “NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE DEI

CASI DI POSITIVITÀ ALL’INFEZIO NE DA SARS-COV-2 IN AMBITO SCOLASTICO
– ART. 4, DEL DECRETO -LEGGE 7 GENNAIO 2022, N. 1”
Gentili genitor i si comunica con la presente di aver ricevuto notizia di un caso di positività,
nella classe PRIMA della scuola s econdaria di Meana Sardo . L’alunno in questione nelle 48
ore precedenti ha avuto contatti con i compagni ed è il solo alunno definibile caso
scolastico. Pertanto, come previsto dal D.L.n°01 del 07/01/2022 e dalla circolar e del
Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute, n. 11 del 08/01/2021, si ricorda la
necessità di dover s eg uir e l e pr oc edu re so tt oel enc ate (e d a nc he i ndi cat e n ell a c irc ol are i n
ogg ett o):
Gli alunni della classe prima seguir anno le lezioni in presenza in autosorveglianza (utilizzo
per dieci giorni della mascher ina ffp2). Gli alunni potr anno svolgere gratuitamente il test t5.
Si ricorda che gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado in auto
sorveglianza si devono rivolgere o al Medico di Medicina Gener ale o al Pediatra per ricever e
una ricetta elettronica dematerializzata ed un promemoria con cui recarsi nelle farmacie,
labor atori pubblici e privati convenzionati e s volger e gratuitamente il t5, il cui esito sar à
comunicato dir ettamente all’Ats.
Per il personale (della scuola ed esterno) pre sen te a ll e le zio ni nel le u lti me 4 8 or e di
fre que nz a d ell ’a lun no in q ue sti one pe r a lm e no n . 4 or e a nch e n on con se cut ive , si applica
la misura sanitaria dell’Auto -sorveglianza. In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare
per il personale in questione di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.
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