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Samugheo, 21/01/2022
Ai genitori degli alunni
Scuola dell’Infanzia di
- Samugheo, sezioni A e B
- Ula Tirso
Ai docenti
Al personale ATA
Al Servizio di Igiene Pubblica di Oristano
Al sito web

CIRCOLARE N. 111
Oggetto: Attivazione didattica a distanza per le sezioni 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 caso di positività al Covid-19 si dispone per
gli alunni presenti nelle sezioni A e B di Samugheo in data 18 c.m. e nella sezione di Ula Tirso in data 19 c.m.
l’attivazione della didattica a distanza, fino al 28 e 29 c.m. compreso rispettivamente. Gli alunni saranno
riammessi in presenza con esito negativo di tampone molecolare o antigenico o con il certificato di guarigione
in caso di positività.
Le indicazioni operative succitate prevedono per gli alunni la misura sanitaria della quarantena fino al 28 e al
29 c.m. compreso rispettivamente, con test in uscita, la cui valutazione è di competenza del Servizio di Igiene
Pubblica e/o del medico curante. Per il personale non risultano necessarie misure sanitarie, alla luce delle
norme e del servizio svolto. Seguirà tempestiva circolare di avviso solo in caso di mancata conferma della
quarantena per gli alunni da parte del Servizio di Igiene pubblica.
In caso di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19 il personale e i genitori degli alunni sono
tenuti ad informare immediatamente il medico curante per le indicazioni del caso.
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