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         Alle famiglie 

         Al personale docente 

         Al personale ATA 

         Al DSGA 

 

A partire dall’inizio dell’a.s. l’ufficio di presidenza ha gestito personalmente i casi di 

positività al Covid 19 che si sono verificati in tutta la comunità, costituita dalle 

famiglie, dagli alunni, dai docenti, dal personale Ata, con un costante contatto con 

l’ATS di Cagliari, con i sindaci dei Comuni afferenti alla nostra scuola, con la locale 

stazione dei Carabinieri. Chi scrive segue personalmente e tutti i giorni i percorsi di 

somministrazione ed esito dei tamponi, i decreti di quarantena e le loro scadenze. 

Riteniamo questo un impegno doveroso, in un momento di difficoltà per tutti, in cui 

per un verso bisogna rassicurare le famiglie sul fatto che nessuno è dimenticato, per 

l’altro che continua ad essere assicurato in modo efficiente il servizio scolastico. In 

numerosissime telefonate i genitori sono stati guidati nella selva della normativa e 

della modulistica perché fossero chiare le regole del rapporto con la figura del medico 

curante/pediatra, della certificazione, del calendario della somministrazione dei 

tamponi. Si rassicura sul fatto che non vi è stata alcuna violazione della privacy, e che 

i dati personali, nell’interesse della salute personale e collettiva, sono stati gestiti 

esclusivamente con gli uffici di Igiene territoriale (ATS), e mai diffusi a terzi. 

Registriamo, dopo questo periodo in cui sono state necessarie diverse disposizioni di 

quarantena per alcune classi, che gli esiti dei tamponi eseguiti durante le quarantene, 

hanno dato sempre esito negativo, il ché ci fa ritenere che il rispetto delle regole e la 

loro applicazione in ambito scolastico, ha salvaguardato la salute degli alunni. 

Chi scrive chiede a tutti calma, senso di responsabilità, fiducia nelle Istituzioni, e 

rispetto delle regole. A questo proposito trasmetto (in allegato a questa 

comunicazione) a tutta la comunità, e in particolare alle famiglie, l’ultima lettera di 
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chiarimento emanata dal Ministero ed inviata agli istituti scolastici dall’USR di 

Cagliari, avente per oggetto “Riammissione a scuola degli studenti a seguito di 

assenze per motivi di salute”, in cui è trattata tutta la casistica nei dettagli; per quanto 

possa esserne difficoltosa la lettura, questo documento rimane il definitivo riferimento 

normativo sulla questione della certificazione delle assenze. 

 

Cordiali saluti 

 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Minniti 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 


