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Samugheo, 21/01/23 
 
 

                                                                                                      Ai genitori degli alunni 

 Alla referente 

                                                                                                      A tutti i docenti del plesso 

                                                                                                        Al personale ATA  

                                                                                                      Scuola Primaria di Fordongianus 

                                                                                                        Classe II e pluriclasse IV-V 

                                                                                                        Al sito web 

 

 
CIRCOLARE N. 83 

 
Oggetto: disposizioni per la gestione di positività al SARS-CoV-2 nelle classi in indirizzo 

 
Visti gli aggiornamenti normativi di cui alle circolari del M. Sal. del 31.12.22, n. 51961, e del 01.01.23, n. 1, e 
acquisite le disposizioni ivi richiamate, tra cui segnatamente la riconfermata nota tecnica del 05.08.22 a firma 
congiunta, a seguito di accertamento di positività al SARS- CoV-2 nelle classi in indirizzo, si dispone l’utilizzo 
obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 in tutti i locali del plesso fino al 
giorno 25 gennaio p.v. compreso, da parte di tutto il personale docente e non docente e degli alunni delle classi 
indicate, che siano stati presenti a scuola nei giorni 19 e 20 gennaio 2023. Il personale ha l’obbligo di indossare 
i dispositivi anche durante l’eventuale servizio in altri plessi, fino alla medesima data.  

Il collaboratore avrà cura di distribuire le mascherine FFP2 della scuola agli alunni e al personale in indirizzo 
in base al numero dei giorni di lezione previsti fino al 25 gennaio. Provvederà inoltre alla sanificazione 
straordinaria delle superfici, degli oggetti e degli arredi potenzialmente contaminati, in aggiunta a quella 
ordinaria, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021. 

Resta comunque fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia 
compatibile con Covid-19 e/o con temperatura corporea superiore a 37,5°. Per le indicazioni normative 
complete sui contatti stretti si rimanda a quanto previsto nella succitata circolare del M.S. del 31.12.22, con 
la raccomandazione di rivolgersi al medico curante e al farmacista di fiducia in caso di insorgenza di sintomi 
sospetti.  

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Serafino Piras 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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