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Alla cortese attenzione del DS
Dott.ssa Laura Neri
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Oggetto: sospensione attività didattica in presenza per riscontrata positività al Sars-CoV 2
Vista la circolare del Ministero della Salute n. 0032850 del 12/10/2020 recante "COVID-19: indicazioni
per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena", vista la circolare del Ministero della Salute
n. 0003787 del 31/01/2021 recante "Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti
SARSCoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo", il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del
Dipartimento di Prevenzione ha disposto per la classe 2B e personale docente del Plesso Scuola Primaria
di Olmedo, entrati in contatto con il caso confermato, un periodo di quarantena dal 14/04/2021 al
27/04/2021.
Nel caso in cui venga effettuato il tampone di controllo, il provvedimento resta valido, in attesa del
referto, nelle 48 ore successive al termine sopra indicato. Nella settimana successiva al termine della
quarantena si raccomanda di osservare le misure di distanziamento fisico, utilizzare la mascherina, e in
caso di comparsa dei sintomi isolarsi e contattare immediatamente il medico curante.
Si comunica inoltre che si potrà visualizzare l’esito del tampone nasofaringeo direttamente nel proprio
FASCICOLO SANITARIO tramite l’utilizzo della TS al seguente indirizzo: www.fse.sardegnasalute.it
Qualora sia necessaria, per esigenze lavorative, una certificazione individuale si prega di farne richiesta al seguente
indirizzo: Tracciamentocovid.alghero@atssardegna.it

Si rammenta l'obbligo di permanere nel proprio domicilio per il periodo indicato, comunicare quanto sopra
al proprio medico curante.
Alghero, 16/04/2021

Il Responsabile del Servizio f.f.
Dott Marco Antonio Guido
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell Art 3, comma 2 del Dlgs 39/93)
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