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Sanluri, 29 gennaio 2022 

Circ. n. 126 

Ai Genitori degli alunni 

della Classe 4^A 

 

Scuola PRIMARIA SANLURI 

Ai Docenti  

Al personale ATA 

Alla DSGA 

 

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

PRIMARIA di Sanluri a seguito di 1 caso di positività al virus Sars-Cov-2 

 

 Si comunica che, a seguito della presenza di un caso di positività al virus Sars-Cov-2 nelle 

classi cui in oggetto della scuola primaria di Sanluri, e rilevati i dati di frequenza a scuola, le 

attività didattiche in presenza sono sospese fino all’effettuazione del tampone T0 da parte 

degli alunni della classe 4^A.   

 

Si rammenta quanto segue: 

 

- consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri  

- misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima 

possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi 

dopo cinque giorni (T5).  

- L’attività didattica in presenza si svolgerà soltanto se i test danno esito negativo. In 

merito all’esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può 

rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non 

si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario 

informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. 
 

Per avere la certezza che nella classe non siano presenti altri casi di positività è 

assolutamente necessario che tutti gli alunni effettuino il tampone T0. Per avere informazioni 

sulle modalità di svolgimento dei tamponi è stato contattato telefonicamente il Dipartimento di 

Prevenzione della ASSL di Sanluri e sono stati contestualmente inviati tutti i nominativi degli 

alunni delle classi indicate(2^D e 4^A). Purtroppo l’Ats al momento non ha ancor risposto alle 

telefonate effettuate da codesta istituzione scolastica. 

Non appena saranno date dall’ente sanitario preposto informazioni in merito, le stesse 

saranno tempestivamente comunicate alle famiglie. 

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

positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si 
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applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza. In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare 

per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5. 

 

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

saluta cordialmente. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Cinzia Fenu 

 

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 al giorno  ____________________________.  

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 __________, 
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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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