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CIRCOLARE INTERNA n. 197
Alle Famiglie degli Alunni
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Al Direttore SGA – sede
Al Registro Elettronico
Al Sindaco del Comune di Ales
Al Presidente dell’Unione dei Comuni “ Alta Marmilla”
Ai Sindaci dell’Alta Marmilla”
Al Presidente dell’Unione dei Comuni “Parte Montis”

Oggetto: attuazione art.2 – ordinanza Presidente RAS n. 1 del 05.01.2022 – organizzazione campagna
screening mirato alla popolazione studentesca del 09.01.2022 – misure organizzative.
In accordo con il Sindaco del Comune di Ales, con i Presidenti delle Unioni dei Comuni “Alta Marmilla” e “ Parte Montis” si
informano gli interessati che, in attuazione dell’Ordinanza n. 1 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna del 5
gennaio 2022, è confermata la
CAMPAGNA DI SCREENING
mirata alla popolazione studentesca
la quale potrà recarsi, su base volontaria, ad effettuare il test, come evidenziato dall’ATS Sardegna,
in ALES , il giorno domenica 9 gennaio 2022 – dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00
presso la Palestra dell’Istituto Tecnico Industriale, via Amsicora n. 90.
Per effettuare il test non è necessaria alcuna prenotazione; è sufficiente presentarsi negli orari di seguito indicati con
la tessera sanitaria e il modulo di consenso informato, allegato alla presente, debitamente compilato e firmato dai
genitori degli alunni.
Chi dovesse risultare positivo al tampone antigenico verrà ricontattato tempestivamente.
Al fine di evitare assembramenti, si invitano gli interessati a seguire la seguente distribuzione:
9:00/11.30: alunni Scuola primaria
11:30/13:00: alunni Scuola dell’Infanzia
15.00/18.00: alunni Scuola Secondaria di primo e secondo grado
I genitori che hanno figli frequentanti in diversi ordini di scuola possono orientarsi su un’unica fascia oraria.

Il test non dovrà essere effettuato da:
 Chiunque abbia sintomi che indichino un’infezione da Covid-19;
 Chiunque sia attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo;
 Chiunque sia stato testato recentemente ed è in attesa di risposta o è appena pervenuta;
 Chiunque sia attualmente in quarantena o in isolamento;
 Chiunque abbia già programmato una data per un tampone molecolare presso l’ATS
Confidando nella collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Annalisa Frau
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