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Samugheo, 17/01/2022
Ai genitori della classe II C
Scuola secondaria Ardauli
Ai docenti
Al personale ATA
Al Servizio di Igiene Pubblica Oristano
Al sito web

CIRCOLARE N. 104
Oggetto: Disposizioni per la gestione di un secondo caso di positività al Sars-CoV-2 nella classe in indirizzo
Visto l’art. 4 del D.L. n. 1/2022 e le relative indicazioni operative a firma congiunta del Ministero dell’Istruzione
e della Salute n. 11 del 08/01/2022, a seguito di un secondo caso di positività al SARS-CoV-2 nella classe in
indirizzo, si dispone
Alunni in Didattica a distanza
Gli alunni ricadenti nella seguente casistica saranno posti in Didattica a distanza fino al 24 gennaio 2022
compreso:
• Alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario;
• Alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale da più di centoventi giorni,
• Alunni guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo.
Gli alunni così individuati saranno riammessi in presenza con esito negativo di test antigenico o molecolare
eseguito al termine dei 10 giorni o con certificato di guarigione in caso di positività.
Si precisa che le indicazioni succitate prevedono per questi alunni la misura sanitaria della quarantena per 10
giorni con test in uscita, la cui prescrizione è di esclusiva competenza del Servizio di Igiene Pubblica e/o del
Curante, ai quali si rimanda per i provvedimenti più opportuni.
Alunni ammessi in presenza:
Saranno ammessi in presenza gli alunni:
• Alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di centoventi giorni;
• Alunni guariti da meno di centoventi giorni;
• Alunni ai quali sia stata somministrata la dose di richiamo.
Pertanto, per poter essere ammessi in presenza, gli alunni dovranno esibire, solo al primo accesso, alla referente
di plesso o ad altro personale delegato, la certificazione vaccinale dalla quale si evinca la data delle
somministrazioni o della guarigione, risalente a non oltre 120 giorni.
Gli alunni ammessi in presenza continueranno ad osservare la misura dell’autosorveglianza, con uso dei
dispositivi di protezione FFP2, almeno fino al 24 gennaio.
Si raccomanda, oltre allo scrupoloso rispetto delle consuete norme igieniche di prevenzione del contagio, di
mantenere il distanziamento di almeno 2 mt in caso di eventuale consumazione di cibi e bevande.
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