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Circolare n°069 Lanusei, 30 dicembre 2020 

 
A tutte le alunne e a tutti gli alunni dell’I.I.S. 
“Leonardo da Vinci” di Lanusei 
Alle loro famiglie 
A tutti i docenti  
Alla DSGA 
A tutto il personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: invito all’adesione alla campagna di screening anti Covid-19 della Regione Autonoma 

della Sardegna. 
 

“…e non turba mai la gioia de’ suoi figli, 
 se non per prepararne loro una più certa e più grande…” 

(A. Manzoni, I promessi sposi, VIII capitolo) 

 
 Ai sensi delle ultime prescrizioni normative susseguitesi in quest’ultimo scorcio del 2020, il 7 
gennaio 2021 si riprenderanno le attività didattiche sia in presenza che in modalità remota. Più 
precisamente, a giorni alterni, le lezioni si svolgeranno in presenza per un primo cinquanta per cento 
delle nostre classi, mentre per il restante cinquanta per cento le lezioni si svolgeranno in Didattica 
Digitale Integrata; il giorno successivo le parti saranno capovolte e così via di seguito.  
 Come scrissi e previdi, a settembre, nella circolare di avvio delle attività didattiche e di 
accoglienza delle classi, l’emergenza innescata dalla pandemia di Covid-19 ci ha messo a dura prova. 
Consci che la lotta contro di essa non sia ancora finita, è compito di tutti ridurre i rischi al minimo e 
neutralizzarli attraverso il rispetto dei propri doveri e tramite comportamenti responsabili che 
consentano a tutti, soprattutto alle persone più fragili, di godere degli inviolabili diritti alla salute e, 
per quanto riguarda le studentesse e gli studenti, all’istruzione e al successo formativo. Come a 
settembre, anche oggi faccio appello alla preziosa e costante collaborazione delle famiglie, che non 
è mai mancata in questa difficile prima parte di anno scolastico.  
 In vista della ripresa delle lezioni, è importante che tutti coloro che verranno a scuola siano 
ospitati in condizioni di sicurezza. Al riguardo va ricordato e riconosciuto l’esemplare e responsabile 
comportamento, dettato dal “Protocollo sicurezza”, tenuto da tutto il personale della scuola e da 
tutti i nostri studenti durante le attività didattiche svolte, in presenza, nella parte iniziale dell’anno 
scolastico. Non è un caso se, in fase di didattica svolta al cento per cento in aula, si sono registrati 
solamente quattro o cinque contagi, esterni alla nostra scuola e non trasmessi all’interno della scuola 
per merito del distanziamento, della mascherina, della continua ed accurata igienizzazione delle 
mani, dell’aerazione dei locali, dei percorsi obbligati segnalati all’interno dell’edificio.  
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 La Regione Autonoma della Sardegna, con il supporto del Prof. Andrea Crisanti, ordinario 
dell’Università di Padova, ha programmato una campagna di screening anti Covid-19 (protocollo di 
indagini diagnostiche applicate su vasta scala), che partirà nei primi giorni di gennaio e sarà 
accompagnata dallo slogan “Sardi e sicuri”. Lo scopo è la riduzione della circolazione virale e 
l’individuazione dei positivi. L’accesso al test sarà gratuito.  
 L’Ogliastra è stata scelta come punto di partenza delle suddette indagini, con il 
coinvolgimento della popolazione di ventitre comuni:  
 

 i primi tamponi antigenici rapidi saranno eseguiti il 4 e 5 gennaio 2021; 
 verranno ripetuti, a distanza di una settimana, nei giorni 11 e 12 gennaio 2021, sui soggetti 

risultati negativi nella prima sessione, per aumentare la probabilità d’intercettare eventuali 
positività al virus. 

 
 In entrambe le fasi, le persone risultate positive saranno immediatamente sottoposte a 
tampone molecolare e con loro saranno testati e tracciati i contatti stretti. 
 
 Invito calorosamente, pertanto, tutto il personale della scuola, tutte le nostre alunne ed i 
nostri alunni e le loro famiglie ad aderire alla campagna di screening della Regione, pur rimanendo 
l’adesione una scelta puramente volontaria; l’intento 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 sempre 
maggior serenità e sicurezza. Ripartiamo in presenza, ritroviamoci tutti insieme per portare avanti il 
nostro progetto scolastico ma facciamolo con la consapevolezza di tutelare noi stessi e i nostri cari, 
specialmente quelli più fragili.  
 A tutti voi, carissimi ragazzi e ragazze, carissimi genitori, carissimi docenti e tutto il personale 
dell’I.I.S. “Leonardo da Vinci” di Lanusei, il più sincero augurio d’un nuovo anno 2021 ricco di tutte le 
più belle soddisfazioni che desiderate e che senz’altro meritate; i sacrifici e le privazioni dell’anno che 
sta finendo e che ancora oggi ci tormentano e ci mettono tutti a dura prova, saranno ripagati con 
una gioia “…più certa e più grande…”, quella di ritrovarci, in un futuro abbastanza vicino, nuovamente 
tutti insieme ma con la consapevolezza di quanto inestimabile e unico sia familiarizzare, fare amicizia 
e fraternizzare e quanto preziose siano la scuola vissuta in presenza e le relazioni che in essa nascono 
e si sviluppano. 
 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 


