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Sanluri, 15 gennaio 2022 

Circ. n. 87 

Ai Genitori degli alunni 

della Classe  

2°C 

Scuola SECONDARIA SANLURI 

 

Ai Docenti  

Al personale ATA 

Alla DSGA 

 

OGGETTO: Gestione positività e didattica in presenza o a distanza per la classe   2^C della 

scuola secondaria di primo grado di Sanluri a seguito di 2 casi di positività al virus Sars-Cov-

2 

 

 Si comunica che, a seguito della presenza di due casi di positività al virus Sars-Cov-2 nella 

classe 2^C della scuola secondaria di primo grado di Sanluri, le attività didattiche a partire dalla 

giornata di lunedì 17 gennaio 2022 e fino al 27 gennaio 2022 saranno gestite come di seguito 

indicato:  

 

Le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale degli alunni: 

 

 A: attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata 

per la durata di dieci giorni per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale 

primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più 

di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede: 

 

 misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare 

o antigenico - con risultato negativo. 

 

 -B attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni per gli alunni che abbiano concluso il ciclo 

vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali 

sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo 
 misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi 

positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo 

caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-

DGPREDGPRE- P per i contatti stretti  ad ALTO RISCHIO. 

I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono 

essere dimostrati dalla famiglia dell’alunno interessato. L’istituzione scolastica, per effetto 
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dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in 

questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si 

siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza 

solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di 

essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]”.  

Allo scopo di consentire alla Scuola di assicurare la ripresa delle attività didattiche in presenza in 

condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa emergenziale in vigore, le famiglie sono 

pertanto tenute ad assumere l’impegno di trasmettere immediata comunicazione alla Scuola 

attraverso mail all’indirizzo caic83900v@istruzione.it in ordine a cambiamenti nella situazione 

personale degli studenti, in caso: 

a) siano divenuti essi stessi positivi (allegato 1, con oggetto "comunicazione positività" il 

cui contenuto, debitamente completato, deve essere riportato dentro la mail di trasmissione 

alla Scuola); 

b) abbiano effettuato un tampone a seguito delle misure di auto-sorveglianza / quarantena 

disposte dall'istituto (allegato 2, con oggetto "comunicazione esito-tampone" il cui 

contenuto, debitamente completato, deve essere riportato dentro la mail di trasmissione alla 

Scuola). 

Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il Dirigente scolastico, 

verificherà i suddetti requisiti per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. 

Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green 

Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del 

vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata. La verifica verrà 

fatta quotidianamente su tutti gli alunni della classe in cui si son verificate le due positività.  

PRIVACY 

Per assolvere gli obblighi di informazione previsti dall' art. 13 del Regolamento UE 679/2016 si 

chiede di prendere visione della informativa privacy pubblicata nella sezione nel sito web 

istituzionale.  

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione, si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si 

saluta cordialmente. 
 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Cinzia Fenu 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

       dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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Allegato 1 

 

Oggetto: Comunicazione positività 

 

Io sottoscritto/a _________________________, padre/madre dello/a studente/studentessa 

_______________________, iscritto/a per il corrente anno alla classe _____, sezione __________, 

comunico che mio/a figlio/a è risultato/a positivo al tampone molecolare/antigenico effettuato in data 

________________ presso ____________________. 

Allego il referto e resto in attesa di comunicazioni. 

Cordiali saluti. 

Nome e cognome 

 

 

------------------------------ 

Allegato 2 

 

Oggetto: Comunicazione esito tampone 

 

Io sottoscritto/a _________________________, padre/madre dello/a studente/studentessa 

_______________________, iscritto/a per il corrente anno alla classe _____, sezione __________, 

comunico che mio/a figlio/a, a seguito delle misure auto-sorveglianza/quarantena disposte dall'istituto ha 

effettuato in data _______________ presso _____________________ un tampone con esito 

_______________  

Allego il referto e resto in attesa di comunicazioni. 

Cordiali saluti. 

Nome e cognome 

Allego il referto e resto in attesa di comunicazioni. 

Cordiali saluti. 

Nome e cognome 
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