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Sanluri, 20 gennaio 2022 

Circ. n. 101 

Ai Genitori degli alunni 

della Classe 4^B 

Scuola PRIMARIA SERRENTI  

Ai Docenti  

Al personale ATA 

Alla DSGA 

 

OGGETTO: Gestione positività e didattica in presenza per la classe 4^B della scuola 

PRIMARIA di Serrenti a seguito di alcuni casi di positività al virus Sars-Cov-2 

 

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

nelle classi in oggetto, e rilevati i dati di frequenza a scuola, le attività didattiche in presenza 

sono sospese. A partire dal giorno 21/01/22 e fino al 31/01/2022 è prevista la didattica digitale 

integrata. 

Misura sanitaria  

Per gli alunni è prevista la quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone 

molecolare o antigenico - con risultato negativo. 

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 del 30/12/2021 per i 

contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 

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

saluta cordialmente. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Cinzia Fenu 
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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 ____________________.   

Lo studente ha frequentato la scuola fino a ____________________________.  

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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