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07034 PERFUGAS (SS)

Circ. 92
Perfugas, 24.11.2021
Ai docenti della sez. C scuola infanzia Perfugas
Ai genitori degli alunni della sez. C scuola infanzia Perfugas
Ai genitori degli alunni che frequentano le sezioni A e B scuola infanzia Perfugas, le classi
scuola primaria e secondaria Perfugas che viaggiano nello scuolabus per Tisiennari
A tutti i genitori dei bambini delle sezioni A e B della scuola Infanzia di Perfugas
A tutti i docenti delle sezioni A e B della scuola Infanzia di Perfugas
Al Personale ATA del plesso di scuola infanzia Perfugas
Agli educatori e ai genitori dei bambini della sezione primavera
Docenti di alunni, di classi scuola primaria e secondaria Perfugas,
che viaggiano nello scuolabus per frazioni Tisiennari
Al sindaco del Comune di Perfugas
Al sindaco del Comune di Bortigiadas

Al DSGA

Atti-Area Riservata Argo-sito
Oggetto: Disposizioni di quarantena – docenti e bambini Sezione C scuola Infanzia Perfugas,
alunni che frequentano le sezioni A e B scuola infanzia Perfugas, le classi scuola primaria e secondaria
Perfugas che viaggiano nello scuolabus per frazioni Tisiennari

In allegato le disposizioni di quarantena per i docenti e bambini Sezione C scuola Infanzia Perfugas,
alunni che frequentano le sezioni A e B scuola infanzia Perfugas, le classi scuola primaria e secondaria
Perfugas che viaggiano nello scuolabus per frazioni Tisiennari, che l’ATS, sulla base della

documentazione inviata dal Dirigente Scolastico, raccomanda di far giungere a tutti coloro che sono
coinvolti nel caso positivo della scuola dell’Infanzia. Si chiede, pertanto, di attenersi
scrupolosamente alle suddette disposizioni che arriveranno solo alle persone interessate.
Al termine del periodo di quarantena potranno rientrare in classe gli alunni, gli insegnanti e gli
operatori asintomatici durante tutto il periodo di quarantena e con esito negativo del tampone al 10°
giorno che sarà eseguito il 29.11.2021 secondo le modalità indicate nella disposizione citata.
In particolare si sottolinea che il tampone verrà eseguito presso il PIT-STOP tamponi di via
Rizzeddu 21/B a Sassari, in modalità drive-in (in macchina) alle ore 9:30, il giorno 29/11/2021. Si
ricorda che tutte le persone dovranno essere munite di tessera sanitaria e documento d'identità. Nel
caso di minori non accompagnati da genitori sarà necessaria una delega allegata a fotocopia del
documento d'identità del genitore nonché il documento d'identità del delegato.
In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, invece, il rientro a scuola degli
studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19, certificato dall’autorità sanitaria, deve
essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui
risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Eventuali altri provvedimenti a carico di altre sezioni, docenti e operatori scolastici del plesso
potranno essere presi sulla base dei risultati dei tamponi del 29.11.2021.
Si ricorda, ancora, che sussiste il divieto di fare ingresso nei locali scolastici laddove sussistano le
condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a
37,5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus, etc.) stabilite dalle
Autorità sanitarie competenti e l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico su
eventuali contatti stretti con persone positive e sulla presenza di sintomi da parte degli studenti.
Tutti gli alunni coinvolti indicati in indirizzo sono tenuti a seguire le lezioni a distanza secondo
le indicazioni e inviti in piattaforma Gsuite dei propri insegnanti.
Il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni connesse
all’esercizio della professione docente. In particolare, il docente assicura, per quanto possibile, visti
i ristretti tempi a disposizione, le prestazioni in modalità sincrona e/o asincrona al gruppo classe o a
gruppi circoscritti di alunni della classe mediante l’uso della piattaforma GSUITE con incontri
programmati in corrispondenza con le ore di lezione in orario e l’utilizzo di meet e/o classroon.
Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico.

Il Dirigente Scolastico è disponibile per fornire ulteriori informazioni.

Invito tutti alla calma e ad avere fiducia.
Si è 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

