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                                                                                          Ai docenti                                                                   

                                                                     Alle studentesse, agli studenti; 

                                                                                                      Ai sig.ri  genitori;   

                                                                                        Al personale ATA e  

                                                                                     Ai collab.ri scolastici, 

                                                                            Alla Sig.ra Direttrice SGA; 

                                                                            All’UFF.per i PTCO d’IST; 

                                                                                         Ai  RLS d’Istituto; 

                                                                                        All'Ufficio Tecnico; 

                                                                                      al sito web d’Istituto; 

                                                                                          all’Albo d’Istituto;       

                                           sedi di Ozieri, Bono, Buddusò, Thiesi, Bonorva;                            

                                                                  Al Medico Competente d'Istituto 

                                                                            Al RSPP d’Istituto 

                                                                                         
Ozieri, 24, agosto, 2020 

 

Circ. n°215 

 

 Oggetto:  pubblicazione delle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 

scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, as. 2020-2021. 

 

    In allegato alla presente e facendo seguito alla circ. n°214 del 23 agosto 2020, sono disponibili le 

Indicazioni in oggetto alla cui stesura il Ministero dell’Istruzione ha partecipato  mettendolo o a punto 

insieme all’Istituto Superiore di Sanità, al Ministero della Salute, all’INAIL, alla Fondazione Bruno Kessler, 

alla Regione Veneto e alla Regione Emilia-Romagna.  

  Il documento, inserito anche nella nuova sezione Rientriamo a scuola  del sito ministeriale, secondo gli 

intendimenti dei suoi responsabili,  <<costituisce un supporto operativo chiaro per le scuole e le famiglie, è 

un tassello importante e rappresenta l’inizio di una sempre più stretta collaborazione tra Scuola e Sanità, con 

il supporto di tutte le Istituzioni coinvolte, fondamentale per la ripresa delle attività in presenza>>. 

 

   E' doveroso, dunque, che le SS.LL. per conoscenza e competenza ne prendano preventiva e attenta visione 

ai fini  dell'adozione delle misure e dei comportamenti da attuare, - (anche con riferimento all'All.1:Schema 

riassuntivo pubblicato a p.20)- per garantire, in avvio di anno scolastico, la tutela della salute di studentesse, 

studenti, personale e dell’utenza tutta in ogni sede del nostro Istituto. 

   Si ringrazia per l’attenzione e l'adempimento.  

                                                                                       

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                          prof. Antonio Ruzzu                
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