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Anno Scolastico 2020-21 

Circolare n. 048/2020-21                                                                      SASSARI, 21 ottobre 2020 

 

A tutto il personale dell’istituto 

Agli studenti e ai loro genitori  

 

 

Oggetto: situazione dei contagi nell’istituto. 

 

 

         Allo scopo di evitare il diffondersi di voci e notizie infondate che determinano paure e ansie 

ingiustificate, da questo momento attraverso circolari interne si informerà la comunità scolastica in 

modo costante dell’evolversi della situazione dei contagi che coinvolgono il nostro istituto. 

Qualsiasi altra notizia o informazione non dovrà essere presa in considerazione. 

 

         Attualmente abbiamo notizia di 5 casi di positività nel nostro istituto,  un docente e quattro 

studenti. Fortunatamente stanno tutti abbastanza bene. Le classi coinvolte sono quelle del corso 

serale e la 2^F, la 4F, la 4^B e la 5^A del diurno. Tutte le persone coinvolte, secondo le 

indicazioni ricevute dall’Autorità sanitaria sono state contattate dalla scuola personalmente. Tutte 

le classi tranne la 4^F sono state già prenotate per il tampone. Secondo quanto stabilito dal 

protocollo, i locali scolastici dove sono stati presenti i soggetti positivi negli ultimi 7 giorni sono 

stati fatti sanificare incaricando una ditta specializzata. 

  

          Si ritiene comunque anche di dover fornire alcune informazioni generali sulle procedure.  

 

          Intanto è opportuno segnalare che, per ovvie ragioni di carico di lavoro, il Dipartimento di 

Prevenzione dell’ATS non comunica alla scuola i casi di positività relativi a studenti o al personale 

scolastico, come in realtà sarebbe dovuto avvenire secondo i protocolli. Perciò, questo Ufficio o i 

Referenti covid fino a questo momento hanno appreso le notizie di positività che coinvolgono 

l’istituto grazie alla comunicazione diretta del lavoratore o dei genitori degli studenti interessati. 

          Appena appresa la notizia il Referente covid segnala per posta elettronica immediatamente 

al DdP il caso, chiedendo di avere celermente precise indicazioni. Nel frattempo si procede alla 

individuazione dei contatti con il soggetto positivo all’interno della scuola secondo i criteri forniti 

dal DdP.  

           E’ importante sottolineare che la quarantena non viene prescritta in automatico per il solo 

fatto di appartenere a una classe, sia per gli studenti che per i docenti, ma si valutano le presenze 

nella classe del positivo. 

           A titolo precauzionale e in attesa di comunicazioni dal DdP, si comunica a ciascuno degli 

interessati tempestivamente l’esistenza del caso, in modo che non vengano a scuola, così come 

prevede il protocollo dell’istituto per chi è stato a contatto con un soggetto positivo negli ultimi 14 

giorni. Chi pertanto non ricevesse comunicazione diretta evidentemente non risulta essere stato in 

contatto con il soggetto positivo.  

          Altrettanto direttamente, a ciascuno degli interessati, vengono comunicate le disposizioni 

ricevute dal DdP, sebbene questa comunicazione in realtà non competa alla scuola, ma consapevoli 

della difficile situazione si presta la massima collaborazione. 

 

          In conclusione, si chiede a tutti di attenersi alle notizie ufficiali e a non diffonderne di 
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infondate o peggio relative alla salute delle singole persone, trattandosi di dati personali 

“sensibilissimi” per la normativa a tutela della privacy, la cui violazione comporta rilevanti sanzioni 

da parte dell’Autorità Garante.  

 

         

          

 

 

                                                                           Il Dirigente Scolastico 
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                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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