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Ai Genitori alunni  

Ai Docenti  

Al DSGA 

Al Sito 

 

 

 

OGGETTO:  chiarimenti gestione casi positività virus Sars-Cov2 

 

In relazione ai casi di positività che si potrebbero verificare nell’Istituto si ritiene importante 

comunicare il contenuto della Circolare del Ministero della Salute del 12.10.2020, ovvero che "I contatti 

stretti asintomatici di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie 

devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso; oppure un 

periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo 

effettuato il decimo giorno".  

Considerando che l’ATS ultimamente ha avuto diverse segnalazioni di casi (comprese le nostre 

3 situazioni, 2 a Porto Torres e 1 a Stintino, comunicate al suddetto ufficio e tenute sotto controllo), 

potrebbe non riuscire a gestire tutte le situazioni .Pertanto si fa presente che potrà essere applicato il 

suddetto iter anche in attesa di essere contattati dall’ufficio competente; in presenza di situazioni di 

positività, i contatti stretti asintomatici (compagni/docenti che hanno avuto il contatto diretto con 

l’alunno/docente gli ultimi 2 giorni di frequenza scolastica prima dell’assenza, o nel caso di assenza 

precedente al risultato del tampone l’ultimo giorno di contatto dell’alunno/del docente nella classe) 

staranno in isolamento domiciliare e se non verranno contatti dall’ATS potranno ritornare a scuola, se 

senza sintomi, trascorsi i 14 giorni di isolamento. Gli alunni, i docenti o il personale risultato positivo 

potrà tornare all’attività didattica dopo il risultato negativo del secondo tampone e comunque con 

certificazione del medico curante. 

Si precisa che se i contatti dovessero manifestare sintomi non sarà sufficiente rispettare i 14 gg di 

isolamento domiciliare e si dovrà informare il medico curante e la scuola. 

 Si rimarca inoltre l’importanza dell’utilizzo costante dei dispositivi di protezione individuale 

(mascherina preferibilmente chirurgica o comunque con doppio strato e filtro) in situazioni diverse dal 

contesto familiare (parenti non conviventi, amici..) e l’importanza del rispetto delle norme anti-covid 

anche in ambito non scolastico. 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Letizia Fadda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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