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Circ. n. 131 

Alla cortese attenzione  

dei genitori degli alunni  

I.C.Sanluri 

OGGETTO: Indicazioni circa la gestione delle positività in ambito scolastico, rispettivi ruoli 

e competenze della scuola e dell’ente sanitario. 

 

Gentilissimi genitori,  

a seguito di un confronto con la dott.ssa Federica Porcu, responsabile dell'Ats di Sanluri, 
intervenuto nel pomeriggio di ieri, al fine di evitare il ripetersi degli spiacevoli malintesi che si 

sono verificati nei giorni scorsi, nonché per ripristinare il ruolo di tutti gli attori coinvolti nella 

gestione dell'emergenza sanitaria, si ravvisa che la procedura da seguire è la seguente:  

La famiglia scrive l’oggetto della mail (POSITIVITA’ ALUNNO NOME, COGNOME, 

CLASSE, PAESE) per segnalare alla scuola il caso positivo a seguito di un test eseguito in 

farmacia, del quale invia regolare referto, avendo cura di evidenziare l'ultimo giorno di 

frequenza scolastica  dell'alunno, oltre alla classe, al paese e all'ordine di scuola.  

Non sono validi i test in autosomministrazione.  

Tale comunicazione può essere inviata in qualsiasi momento dalla famiglia ma verrà presa in 

carico dalla scuola esclusivamente in orario d'ufficio, cioè dalle 08.30 alle 13.30 dal lunedì al 

sabato. Si chiede pertanto di evitare di telefonare a tutte le ore, poiché non si deve scatenare il 

panico tra le famiglie o pretendere una risoluzione immediata. È sufficiente che l’alunno positivo 

non venga a scuola il giorno successivo, tutto il resto verrà gestito secondo le tempistiche ritenute 

idonee dalla scuola.  

A seguito della comunicazione della famiglia, che si chiede sia completa in tutte le sue parti, 
nonché corredata dall'esito positivo del tampone eseguito in farmacia, verrà disposta dalla 

scuola la misura prevista per la classe e verranno inviati all'Ats i contatti degli alunni 

positivi e dell'eventuale personale che ha avuto contatti per 4 ore anche non continuative ecc ecc. 

A quel punto è l'Ats che si occupa di contattare le famiglie per l'esecuzione del test, senza che in 

alcuna misura la scuola stessa sia responsabile dei tempi e delle modalità utilizzate dall'ente 

sanitario. I ritardi che si sono verificati in queste settimane sono legati al fatto che l'Ats ha preso 

in carico le prime segnalazioni della scuola, inviate a partire dal 10 gennaio, solo il 25 gennaio, 

generando un ritardo di 15 giorni. Questo ritardo ha determinato un allungamento dei tempi nelle 

comunicazioni ai genitori e nella conseguente somministrazione dei tamponi ai bambini, 

allungando di conseguenza i tempi delle quarantene disposte dall’Ats. 

In relazione alla consegna alla famiglia del referto del tampone, lo stesso viene caricato dal 
personale che se ne occupa nel laboratorio analisi direttamente nel Fascicolo sanitario del 

bambino, una volta che lo stesso viene trasmesso dall’Ats. La scuola non ha alcun potere 

decisionale su tempi e modalità di rilascio del referto, non potendo, né volendo certamente 

intromettersi sulle tempistiche di un altro ente istituzionale da cui non dipende, né le sono 

attribuibili responsabilità in merito. 
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Si precisa ancora che l'Ats, nella sezione diretta dalla Dott.ssa Porcu, si occupa solo di contatti di 

positivi e contatta esclusivamente i contatti stretti segnalati mentre i soggetti positivi vengono 

presi in carico e seguiti dal Servizio di Igiene pubblica e/o dal proprio medico curante seguendo 

un iter differente rispetto a quello che seguono i semplici contatti. 

Per opportuna chiarezza si precisa alle famiglie che dovrebbe essere un ente sanitario a informare 

la scuola della presenza di un positivo, non la scuola e che questo inaspettato ribaltamento dei 

ruoli non  deve trasformarsi in un ulteriore aggravio di lavoro per la scuola stessa, che sta 

cercando di seguire le indicazioni date al fine di garantire le attività in presenza, pur in condizioni 

proibitive.  

Non secondario che la scuola, nelle persone dei Referenti di plesso, dei Docenti, della stessa 
Dirigente, non possono rispondere a quesiti di carattere medico, non avendone le competenze, 

pertanto è necessario porre tali domande al proprio pediatra di fiducia e/o al medico curante, che 

sapranno egregiamente dare tutte le informazioni del caso.  

Infine, in relazione alla mensa, che desta sempre tante preoccupazioni, le distanze previste sono 

state accuratamente vagliate dal personale che direttamente la gestisce, e cioè il servizio sociale 

del Comune, che dà alla scuola le disposizioni di sicurezza indicate dalla Asl, ente competente in 

materia. La verifica è stata fatta sia nelle aule che attualmente vengono utilizzate per la 

somministrazione dei pasti in classe a Serrenti, causa la chiusura dell’aula mensa, sia nei giorni 

nei quali è stata chiusa nel plesso di Via Giovanni a Sanluri. Pertanto, qualora si nutrano delle 

perplessità in ordine a questo specifico quesito, si invitano i genitori a rivolgersi all'ente 

competente in materia.  

Stiamo vivendo un tempo strano, che ci sta mettendo a dura prova, nel quale ci viene richiesto di 
avere pazienza. Lo so che è difficile perché tutto sembra andare male, ma è una condizione 

condivisa, che sta mettendo ciascuno a dura prova. 

Vi invito alla calma, vi rammento che al fine di evitare i contagi è bene non mandare i bambini a 

scuola se presentano sintomi che possono farci presumere un'infezione da covid e vi saluto, nella 

speranza di superare presto questo momento.  

 

Il Dirigente  

Prof.ssa Cinzia Fenu  
firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2  

 
 

 

 

mailto:caic83900v@pec.istruzione.it
mailto:caic83900v@istruzione.it

