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07034 PERFUGAS (SS)

Circ. 99
Perfugas, 09.01.2021
Ai docenti classi scuola secondaria Perfugas
Ai genitori degli alunni delle classi scuola secondaria Perfugas
Al sindaco del Comune di Perfugas

Atti
Oggetto: Virus Sars Covid-2_scuola secondaria Perfugas

Carissimi genitori, gentili docenti, ragazzi,
a seguito della comunicazione di un caso di positività nella 1^B del plesso in oggetto (segnalato allo
scrivente questo pomeriggio 9 gennaio 2021), non potendo far intervenire oggi e domani e fino a
lunedì 11.09.2021 l’ATS di Sassari per i provvedimenti di competenza, visti l’emergenza sanitaria e
il predominante interesse pubblico a contrastare la diffusione del virus Covid-19 e a salvaguardare
la salute delle persone coinvolte, il Dirigente Scolastico ha concordato con il sindaco di Perfugas
la chiusura del plesso mediante ordinanza nella giornata di lunedì 11 gennaio 2021. Solo
l’ATS, infatti, a seguito dell’indagine epidemiologica, potrà stabilire i provvedimenti più opportuni
e necessari a contenere il fenomeno di diffusione del virus Covid–19 e a preservare la salute degli
alunni e degli operatori scolastici.
Il Dirigente Scolastico ha già provveduto a ricostruire e tracciare i contatti diretti e indiretti
che lunedì comunicherà all’ATS.
Di norma i protocolli sanitari prevedono la quarantena per tutti i contatti diretti con il
soggetto positivo. Nel nostro caso quelli che si sono verificati oggi 09.01.2021 e nei giorni 7 e 8
gennaio 2021. Pertanto, si consigliano gli alunni della classe 1^B della scuola secondaria di
Perfugas presenti in classe in tali giorni, i docenti della classe che vi hanno svolto lezione e quanti
hanno avuto contatti diretti con gli alunni di tale classe (il collaboratore scolastico, educatori e
assistenti di base) a osservare cautelarmente l’isolamento e, comunque, a rivolgersi, al proprio
medico di famiglia o pediatra per ulteriori indicazioni e, soprattutto, in caso di comparsa di sintomi
potenzialmente covid.2.
Vi chiedo cortesemente di mantenere la calma e di non lasciarvi sovrastare dall’ansia e tanto
meno farvi prendere dal panico.
Lunedì dopo l’indagine epidemiologica dell’ATS e dopo aver consultato il sindaco sarete
informati sui provvedimenti presi e sull’organizzazione del servizio scolastico nei giorni seguenti e
fino al termine dell’emergenza sanitaria.
Sono a disposizione per qualsiasi segnalazione e chiarimento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo Marras
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

