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Circolare n. 161 Cagliari, 9 gennaio 2022

Agli Alunni

Ai Genitori

Al Personale Scolastico

Al Sito Web (Area Pubblica)

OGGETTO: Rientro a scuola e nuove norme gestione casi Covid.

A seguito delle  nuove disposizioni  allegate  alla  presente (D.L.  229/2021,  Ordinanza  del
Ministero della Salute n. 60136/2021; D.L. n.1/2022, nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e
del  Ministero  della  Salute  n.  11/2022),  vengono  modificate  le  regole  per  la  quarantena  e
l’isolamento.

I genitori sono invitati a valutare - sotto la propria responsabilità e con attenzione - in caso
di  positività  o  contatto  stretto  con  caso  positivo  in  ambito  extra-scolastico,  in  quale  delle
casistiche ricada il proprio figlio/a ai fini della frequenza scolastica (scheda N. 3, tabella di sintesi
delle nuove disposizioni), rinviando per ogni ulteriore informazione o dubbio alle note accluse
alla presente e a contattare il personale sanitario. 

Le  nuove  indicazioni  presentano,  inoltre,  le  modalità  di  gestione  dei  casi  di  positività
all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, differenti a seconda dell’ordine di scolarità. 

In particolare, per gli alunni della scuola secondaria di I grado, si prevede che, in alcuni casi,
anche i contatti stretti di positivi non siano in quarantena ma in auto-sorveglianza e che, muniti di
FFP2 e nel pieno rispetto delle regole di igiene, continuino le loro regolari attività (scheda di sintesi
n. 6).

Si allegano alla presente: 
- 1. D.L. 229/2021;
- 2. Ordinanza n. 60136/2021 del Ministero della Salute;
- 3. Scheda riassuntiva quarantena-isolamento;
- 4. D.L. 1/2022;
- 5. Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e della Salute n.11/2022;
- 6.  Scheda riassuntiva gestione casi positività in ambito scolastico.

Ulteriori informazioni verranno tempestivamente comunicate.

                                                                               Il  Dirigente Scolastico
                                                                                                                            Limbania M. Rombi
                                                                                 [Firma autografa sostituita dall’indicazione a

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