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                                                                                       Cagliari, 7 novembre 2020 

Circ. N. 134                                              
 

Ai Genitori e agli Alunni 
Ai Docenti e agli Educatori 
Secondaria di I Grado 
Sede di via Pintus 
Al personale ATA   
Alla DSGA 
Al sito web 
Sedi 

       

                                                                                                                      
Oggetto: emergenza COVID 19 – situazione classi Secondaria di I Grado della sede di via Pintus 

 

Si informa che l’ATS di Cagliari, con nota prot. PG/2020/266300 del 6/11/2020, ha comunicato quanto 

segue: 

“Al fine della Tutela della Salute Pubblica, si precisa che nelle classi interessate da soggetti positivi al Covid-19, 

riportate nella nota PG/2020/260260 del 02/11/2020, è importante rispettare l’isolamento fiduciario e/o quarantena per 

i soggetti sottoposti o che verranno sottoposti al test del tampone per la ricerca del virus SARS- Cov2, fino a esito 

tampone negativo. Nelle classi non interessate da casi positivi di Covid-19 si dovrà rispettare la quarantena di 14 

giorni, a partire dall’ultimo giorno di presenza nell’Istituto, tenuto conto che tutte le classi usufruiscono del servizio 

mensa comune come già specificato nella nota precedente. Si precisa che ulteriori tre classi, oltre le precedenti comunicate 

con la nota PG/2020/260260 del 02/11/2020, saranno oggetto di indagine epidemiologica a causa del riscontro di nuovi 

casi positivi al Covid-19”.  

Pertanto, secondo le citate indicazioni dell’ATS, si determinerebbe per gli alunni delle diverse classi la 

situazione di seguito descritta: 

 

Classi interessate da soggetti positivi al Covid-19: 2^B, 1^C, 3^C 

• ultimo giorno di presenza in istituto: 28 ottobre  

• quarantena sino a esito tampone negativo 

Classi non interessate da casi positivi ma poste dall’ATS in quarantena precauzionale (tenuto conto che 

tutte le classi usufruiscono del servizio mensa comune): tutte le altre classi della sede di via Pintus  

• ultimo giorno di presenza in istituto: 28 ottobre  

• ultimo giorno di quarantena: 11 novembre 

Il personale interessato alla quarantena, che è esclusivamente quello informato direttamente dalla scuola, si 

atterrà allo stesso schema. 

Seguiranno ulteriori comunicazioni sulle date di rientro a scuola e sulle modalità di certificazione e/o 

autocertificazione, ricordando a tutti che la disposizione di chiusura della scuola o di parte di essa avviene 

esclusivamente con Ordinanza del Sindaco. 

 
IL RETTORE 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Paolo Rossetti 

Firma autografa sostituita dall’indicazione 
a stampa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 co.2 
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