
    

   
    

 

Circ. n. 103 del 15 gennaio 2022 

 

Alle famiglie 

            Ai docenti  

                  

             Scuola dell’Infanzia di Barumini 

 

             Alle Amm.ni Comunali interessate 

          Per il tramite del Comune 

          Di Barumini 

                

            Alla DSGA 

           

LORO SEDI 

 

  

OGGETTO: Scuola dell’Infanzia di Barumini – Sospensione dell’attività didattica 

 

 

Gent.mi, 

è emerso nelle ultime ore un caso di positività tra gli alunni della scuola dell’Infanzia di 

Barumini. 

Viste le nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 e la nota n. 11 dell’8 gennaio 2002, 

dei Ministeri dell’Istruzione e della Salute – prime indicazioni operative;  

Considerato che, sulla base delle note citate:  

“In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le 

seguenti misure. 

Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede: 

 attività didattica: sospesa per 10 giorni; 

 misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone 

molecolare o antigenico con risultato negativo. 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella 

sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i 

contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) – (allegata alla presente nota). 

 

 

 

          



Considerato che il sottoscritto, al momento, non è riuscito ad entrare in contatto con il 

servizio di Igiene Pubblica della ASL competente, per l’avvio del tracciamento;  

 

  Rilevato che, in attesa di un confronto con la Asl sull’utilizzo degli spazi comuni questa 

dirigenza ritiene, in via precauzionale, di dover sospendere l’attività didattica per entrambe le sezioni 

della Scuola;  

 

DISPONE 

 

- La sospensione dell’attività didattica per le due sezioni della Scuola dell’Infanzia di 

Barumini per le giornate del 17 e del 18 gennaio 2022; 

 

RINVIA 

 

- La valutazione se limitare la sospensione dell’attività didattica alla sola sezione 

interessata, o a entrambe, sulla base di un opportuno confronto con le autorità sanitarie; 

 

Invito, nelle more delle disposizioni sanitarie, ad attenersi a cautela e prudenza nei 

contatti interpersonali. 

 

Resto a disposizione e saluto con cordialità. 

 

 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Roberto Scema 

 


