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Circolare n°060 Tortolì, 6 gennaio 2022 

 
Alle famiglie delle alunne e degli alunni 

dell’Istituto Comprensivo n°1 di Tortolì 
A tutto il personale docente 
Al Direttore dei S.G.A. 
A tutto il personale A.T.A. 
Al sito web 

 
Oggetto: campagna di screening anti Covid-19 della Regione Autonoma della Sardegna nei giorni 

precedenti la regolare ripresa delle attività di didattiche. 
 
 In vista della ripresa posticipata delle attività didattiche al 10 gennaio 2022, ai sensi dell’art. 2 
dell’Ordinanza n°1 del 5 gennaio 2022 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, 
l’Azienda Socio-Sanitaria Locale dell’Ogliastra ha organizzato, nel territorio di propria competenza, 
“…una campagna di screening mirata alla popolazione studentesca, mediante adeguati test ad alta 
specificità e sensibilità, da realizzarsi nei giorni precedenti la regolare ripresa delle attività di 
didattiche…”. In particolare, le suddette attività di screening, come da calendario che si allega alla 
presente circolare, sono programmate nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2022.  
 Come da precedente circolare, si evidenzia che l’emergenza causata dalla pandemia di 
SarsCov-2 non è ancora finita ed ovunque, anche in Ogliastra, si registra un incremento esponenziale 
dei contagi. È compito di tutti continuare a vigilare, come sempre si è fatto finora, per ridurre i rischi 
al minimo e neutralizzarli con il rispetto dei propri doveri e tramite comportamenti responsabili.  
 Pertanto si sollecita tutta la popolazione scolastica, una volta di più, al continuo rispetto delle 
regole di sicurezza relative al distanziamento, al costante uso della mascherina, alla continua ed 
accurata igienizzazione delle mani, all’aerazione dei locali, all’osservanza dei percorsi obbligati 
segnalati all’interno degli edifici. Si rinnova l’appello alla preziosa e costante collaborazione delle 
famiglie, che non è mai mancata in queste difficili circostanze. 
 S’invitano vivamente, pertanto, tutte le famiglie delle nostre alunne e dei nostri alunni ad 
aderire allo screening organizzato dall’Azienda Socio-Sanitaria Locale dell’Ogliastra, pur rimanendo 
l’adesione una scelta puramente volontaria, secondo le modalità indicate nella circolare dell’ASL 
medesima ed il relativo calendario allegati alla presente. Lo scopo è quello di garantire a tutte le 
persone che studiano e a quelle che operano nella scuola di svolgere i propri compiti in condizioni 
di maggior serenità e sicurezza e di tutelare noi stessi e i nostri cari, specialmente quelli più fragili. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/93) 


