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Circ . n. 130                                    Cagliari, 07 gennaio 2022 
 

A tutto il personale della scuola 
Ai genitori 
Alla DSGA 

Al sito web 
 

 

 

OGGETTO: chiarimenti e precisazioni sul rientro del 10 gennaio.  

 

 Si ritiene opportuno cercare di chiarire diversi punti, alcuni a beneficio di tutti, altri per il personale 

scolastico. 

 

1)SCREENING 

 Non pochi genitori e docenti chiedono se sia obbligatorio per il rientro a scuola.  

Non è obbligatorio, (salvo diverse e successive indicazioni): l’ordinanza 1/2022 del Presidente della RAS, 

dice che le ASSL “…devono curare l’organizzazione di una campagna di screening mirato alla popolazione 

studentesca… da realizzarsi nei giorni precedenti la regolare ripresa delle attività didattiche…”     sulla 

quale noi non abbiamo informazioni, se non ufficiose e perciò non attendibili.   PARE, e si sottolinea la 

non certezza dell’informazione, che il Comune di Cagliari stia organizzando degli Hub dedicati. 

Come già detto in altre occasioni, se  e quando avremo notizie certe sarà nostra cura diffonderle 

immediatamente. 

 

2) MASCHERINE 

 

Diversi genitori chiedono di poter far indossare in classe ai propri figli le mascherine FFP2. 

Vista la situazione ultra-straordinaria  quanto richiesto può essere consentito, a condizione che i bimbi 

portino FFP2 confezionate singolarmente, da indossare in classe, secondo il rituale ormai interiorizzato 

dai nostri ragazzi. 

Per le mascherine chirurgiche rimane in uso la precedente procedura: se i genitori vogliono far indossare 

una mascherina chirurgica da loro acquistata, gli alunni dovranno indossare in classe, sulla propria, la 

mascherina fornita dalla scuola, sempre per garantire la sicurezza di tutti. 



3) RISPETTO DELLE REGOLE ANTI-COVID E SANIFICAZIONE 

 

Invitiamo, ancora una volta, i Genitori a sensibilizzare i bambini/ragazzi all’uso ininterrotto a scuola della 

mascherina, al rispetto delle distanze e all’igienizzazione frequente delle mani. 

I docenti sono invitati a continuare verificare costantemente in classe il rispetto delle distanze, l’uso 

delle mascherine ed evitare, al momento, lavori di gruppo che comportino contatti troppo ravvicinati tra 

gli alunni. 

I collaboratori scolastici, che hanno sinora fatto un lavoro eccellente di sanificazione e vigilanza, sono 

pregati di effettuare sanificazioni, se possibile, ancora più accurate ed energiche di bagni, aule, maniglie 

delle porte, verificando inoltre che nelle aule, nei bagni e nelle zone di maggior traffico siano presenti i 

dispenser di gel igienizzante. 

 

 

 

 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Prof.ssa Alessandra Pitzalis 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D L.gvo 39/93 

 
 

 


