
 
 

 

Circ.  110 

Perfugas, 22.01.2021  

 
 

Ai genitori e alunni scuola secondaria Perfugas 

                                                                                     Ai docenti scuola secondaria Perfugas 

                                                                Ai collaboratori scuola secondaria Perfugas 
 

Al DSGA 

 

Atti 
 

Oggetto: rientro a scuola alunni, docenti e collaboratori scolastici scuola secondaria Perfugas 

 

Carissimi genitori, gentili docenti, 

 

Si comunica che nella scuola secondaria di Perfugas, trascorso il periodo di quarantena decretato 

dall’ATS di Sassari, le lezioni riprenderanno regolarmente il giorno 25 gennaio 2021. 

I locali della scuola secondaria di Perfugas sono stati regolarmente sanificati a cura del Comune fin 

dal 11 gennaio 2021. 

 

 

Come riportato nel certificato di quarantena, pervenuto a questa istituzione scolastica e inviato agli 

interessati, si sottolinea che, secondo le vigenti disposizioni e protocolli operativi, riportati nella 

circolare della ministero della salute del 12.10.2020, si prevede per i contatti stretti asintomatici di 

un caso confermato un periodo di quarantena di 14 gg (o in alternativa una quarantena di 10 gg 

dall’ultima esposizione con un test molecolare e/o antigenico negativo per SARS-COV 2 effettuato 

il decimo giorno: alcuni docenti sono rientrati già in servizio proprio per questa ragione previa 

presentazione di regolare certificato medico di nulla osta al ritorno in comunità).  

Gli Alunni e i docenti che rientreranno a scuola lunedì 25.01.2021 dopo un periodo di 

quarantena di 14 gg asintomatici non devono presentare nessun certificato medico o altra 

documentazione in quanto già giustificati dalla certificazione di quarantena dell’ATS  di 

Sassari. 

 

 

In sostanza, chi si trova in quest’ultima condizione, al contrario, non può rientrare a scuola lunedì 

25.01.2021 e deve, comunque, seguire le indicazioni e le procedure indicate dal Medico di 

Medicina Generale/Pediatra.  

Costoro, in quanto hanno presentato sintomi covid durante il periodo di quarantena e sono ricorsi al 

medico/pediatra, dovranno fare rientro previa attestazione del Medico di Medicina 

Generale/Pediatra di nulla osta al ritorno in comunità. 

 

Sono a disposizione per qualsiasi segnalazione e chiarimento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Giovanni Carmelo Marras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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