ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAMUGHEO
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
Via Brigata Sassari, 55 - 09086 Samugheo - Tel. 0783/64076 Fax 0783/631100 C.F. 80030280954
oric803004@istruzione.it oric803004@pec.istruzione.it www.comprensivosamugheo.edu.it

Samugheo, 25/01/2022
Ai genitori della classe V
Scuola Primaria di Fordongianus
Ai docenti
Al personale ATA
Al sito web

CIRCOLARE N. 119
Oggetto: comunicazione attivazione sorveglianza sanitaria con testing per la classe in indirizzo

Visto l’art. 4 del D.L. n. 1/2022 e la circolare del Min. Sal. 11 del 08/01/2022, a seguito di un caso di positività
al Covid-19 nella classe in oggetto, si dispone per gli alunni della classe presenti a scuola in data 22 gennaio
2022 la sorveglianza sanitaria con test antigenico rapido o molecolare.
Gli alunni possono effettuare subito un primo tampone molecolare o antigenico rapido (T0) e riprenderanno
la frequenza a scuola esibendone il risultato negativo. Effettueranno un secondo test dopo 5 giorni (T5) e
dietro presentazione di attestazione di conferma di negatività sarà possibile continuare a frequentare in
presenza. In caso di positività è necessario informare il proprio medico curante e l’istituzione scolastica.
Il calendario del testing è il seguente:
T0 da effettuarsi oggi;
T5 da effettuarsi il 29 gennaio.
Ai soggetti in sorveglianza con testing è richiesto di limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di
comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti
fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre
persone. Gli alunni che non si attengono al programma di sorveglianza con testing devono effettuare la
quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto.
Per il personale non risultano necessarie misure sanitarie, alla luce delle norme e del servizio svolto.
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 che darà indicazioni per il proseguimento del
percorso diagnostico.
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