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Anno Scolastico 2020-21 

Circolare n. 046/2020-21                                                                      SASSARI, 17 ottobre 2020 

 

A tutto il personale dell’istituto  

Agli studenti e alle loro famiglie 

Agli operatori scolastici esterni 

 

Oggetto: comunicazioni relative alle azioni di contrasto alla diffusione del covid-19. 

 

          Riteniamo opportuno informare tutto il personale scolastico, gli studenti e le loro famiglie, 

che, come in tante altre scuole, come era purtroppo prevedibile, anche nel nostro istituto sono stati 

riscontrati alcuni casi di positività al SARS-COV 2. Questo però non deve suscitare allarme 

eccessivo o panico per due ragioni fondamentali: 

1. se si rispetta in modo rigoroso il protocollo adottato dalla scuola le probabilità di contagio 

dovrebbero essere estremamente ridotte, anche se si entrasse in contatto dentro la scuola con 

soggetti positivi (personale o studenti); d’altra parte non esiste un modo per impedire 

l’accesso nei locali scolastici a un soggetto asintomatico che risultasse successivamente 

positivo, esiste invece un corpo di regole comportamentali nel nostro protocollo di sicurezza 

anti covid-19 da osservare e che dovrebbero comunque escludere o limitare al massimo i 

contagi. 

2. nel caso questo ufficio venga a conoscenza di soggetti positivi, deve attenersi alle 

indicazioni fornite dall’Autorità sanitaria, sia relativamente alle persone coinvolte, sia alle 

prescrizioni a loro destinate;  nell’attesa di queste precise istruzioni, lo scrivente adotta 

tempestivamente, come è avvenuto in questo caso, ogni misura di informazione e di servizio 

suggerita dai protocolli o comunque ritenuta idonea a tutelare la comunità scolastica. 
 

          Alla luce di quanto sopra spiegato, chiunque non riceva comunicazioni dirette, o finché niente 

viene disposto sul servizio scolastico che lo riguarda, deve ritenere di non essere coinvolto nelle 

indagini o nei provvedimenti del Dipartimento di Prevenzione (DdP) dell’ATS e la sua attività deve 

proseguire normalmente. Pertanto è necessario per tutti affrontare queste fasi con equilibrio e senza 

ansie, che possono essere controproducenti, affidandosi ai protocolli e alle procedure previste dalle 

autorità competenti. 

          Nello caso specifico, le classi, gli alunni, i docenti e l’altro personale scolastico individuato 

secondo i criteri dei protocolli e comunicati dal DdP sono stati immediatamente informati della 

necessità di non recarsi a scuola, della comunicazione dei loro nomi e recapiti al DdP ai fini 

dell’indagine epidemiologica sul caso, nonché sul fatto che saranno contattati dall’Autorità sanitaria 

per le prescrizioni di profilassi. 

          Siamo tutti consapevoli del difficile momento per la vita scolastica, ma proprio per questo è 

opportuno mantenere la serenità per superare questa difficile sfida nel modo migliore. 

          In conclusione, mi sento di esprimere a nome di tutta la comunità scolastica un forte 

incoraggiamento e i migliori auguri alle persone direttamente toccate dal problema, con l’auspicio 

di poterle rivedere al più presto rientrare a scuola. 

 

                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                            Dr. Mariano Muggianu 
                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93                                                                                                                                                                             
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