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         Al personale docente 

         Al personale ATA 

         Al DSGA 

         Al sito web 

 

Oggetto: quarantena e tamponi primaria plesso di Barrali 

 

 

Si comunica che, a seguito della notizia di un caso di positività di un alunno della classe 4 della 

primaria di Barrali, dalla giornata di oggi l’Ufficio di Igiene pubblica di Cagliari ha disposto la 

quarantena per la pluriclasse seconda/quarta e per i docenti della classe; l’ATS, in ragione del fatto 

che i docenti suddetti sono anche docenti della pluriclasse prima/quinta, che a loro volta sono stati in 

contatto con tutti i docenti del plesso, ha disposto un esame per tampone molecolare nella giornata 

odierna giovedì 11 febbraio 2021, alle ore 18.20 per tutti i docenti e collaboratori del plesso, al fine 

di escludere dalla quarantena sia i docenti della pluriclasse prima/quinta, che gli alunni. Quando 

saranno comunicati gli esiti dei tamponi si procederà a riconsiderare la frequenza e gli orari di 

lezione per coloro che saranno esclusi dalla quarantena. Per tutte le classi, in attesa dell’esito del 

tampone odierno, si dispone il passaggio alla DAD, di cui a breve sarà comunicato il calendario. 

Per la classe direttamente interessata, ovvero la seconda/quarta si dispone una quarantena come da 

prassi, che si concluderà giorno 24 febbraio 2021. Gli alunni non dovranno pertanto recarsi a scuola, 

ma usufruiranno del servizio tramite lezioni sincrone (videoconferenza Meet sulla piattaforma 

GSuite) o tramite lezioni asincrone (materiale appositamente fornito dai docenti sull’applicazione 

Classroom della piattaforma Gsuite).  Le videolezioni o la predisposizione dei materiali in modalità 

asincrona saranno organizzate dai team docenti e comunicati successivamente. 

 

  

 

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) 




