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Circolare n.78 

                                                      Ai Docenti 

Ai Genitori 

della pluriclasse 1/2/3C 

Scuola secondaria di I grado di OLZAI 

Agli Atti 

Alla Bacheca 

 

 

 

 

Oggetto: comunicazione prenotazione esecuzione tamponi e attivazione della Didattica Digitale 

Integrata alunni della pluriclasse 1/2/3C della Scuola secondaria di I grado di Olzai              

 

 

 

           Si informa che l’ATS di Nuoro ha disposto che, come da Protocollo Covid-scuole, gli alunni 

della classe in oggetto restino in DAD fino al 01/04/2021. 

Gli alunni sono prenotati per il tampone il 30/03/2021 al Drive San Francesco lato Via Einaudi h 

10,00. 
 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Pietro Masuri 

 
Firmata digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Protocollo COVID-19 scuole dell’ATS Sardegna 

 

Il Ministero della Salute definisce il "contatto stretto" di un caso confermato COVID-19 

come: 

-una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; 

-una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la 

stretta di mano); 

-una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso 

COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

-una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a 

distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; 

-una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala 

d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di Dispositivi di Protezione 

Individuali (DPI) idonei; 

-un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 

oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 

senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei 

-una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro 

due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i 

compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era 

seduto. 

 

Specifiche: 

1) la classe nella quale è risultata/o presente la/il soggetta/o positivo deve andare in DAD fino al 

14° giorno (incluso) dall’ultimo contatto, non è da considerarsi in isolamento l’intera classe; 

2) sono da considerarsi in quarantena solo i soggetti che risultano essere contatti stretti del 

soggetta/o positiva/o; 

3) la/il soggetta/o positiva/o è da considerarsi in isolamento; 

4) per le estensioni lavorative indicare l’ultimo giorno di prestato servizio delle persone interessate; 

5) alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso. 

 

“Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un 
contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da 
prendere a meno che, il contatto stretto del caso, non risulti successivamente positivo ad 
eventuali test diagnostici disposti dal SISP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile 
esposizione”; 
 

 
                                                                                               
 


