Ministero dell’Istruzione

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI
LANUSEI

Circolare n°083

Lanusei, 26 gennaio 2021
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:

screening per la ricerca di SARS-CoV-2, che verrà effettuato presso la struttura scolastica
nei giorni 1 e 2 febbraio 2021.
“…Ponemila una manu supra ‘e palas

E caèntami su coro e sa carena
Finamentas sas oras prus malas
M’an a parrer un'abba prus lena…”
(testo P. Pillonca, musica P. Marras, Ses tue)
Carissime ragazze e ragazzi,
gentilissimi genitori,
preziosissimo personale docente e non docente della nostra scuola,
benché la Sardegna sia passata in zona arancione, ai sensi delle ultime prescrizioni normative
nazionali e regionali d’inizio gennaio, le lezioni riprenderanno sia in presenza che in modalità remota
a partire dal prossimo primo febbraio. Infatti le attività didattiche si svolgeranno in presenza, a giorni
alterni, per un primo cinquanta per cento delle nostre classi, mentre per il restante cinquanta per
cento di esse le lezioni si svolgeranno in Didattica Digitale Integrata; il giorno successivo le parti
s’invertiranno e così via di seguito.
Come asserito nella circolare n°69 del 30 dicembre 2020, l’emergenza innescata dalla
pandemia di Covid-19 non è ancora finita ed è nostro compito, come cittadini ma soprattutto come
operatori e fruitori del servizio scolastico, evitare situazioni di pericolo e ridurre al minimo i rischi
relativi a possibili contagi.
È con questo obiettivo che, su lodevole iniziativa dell’amministrazione comunale di Lanusei e
con la fattiva collaborazione dell’Azienda A.T.S. di Lanusei (servizio d’igiene pubblica e U.S.C.A) e del
personale docente e non docente della nostra scuola, è stato promosso uno screening, su base
esclusivamente volontaria, indirizzato alla popolazione scolastica (studenti, personale docente e non
docente) che frequenta la scuola superiore di Lanusei e finalizzato all’individuazione di eventuali
contagi da SARS-CoV-2.
Via L. da Vinci - 08045 Lanusei (OG) - Tel. 0782/42624 - fax 0782/480198
e-mail: nuis01600v@istruzione.it – pec: nuis01600v@pec.istruzione.it
codice fiscale: 91005600910 – C.M. NUIS01600V

Ministero dell’Istruzione

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI
LANUSEI
I test sono forniti dall’amministrazione comunale di Lanusei e saranno del tipo antigenico;
questi, meglio conosciuti come “test rapidi”, analizzano la proteina contenuta sulla superficie del
virus COVID-19 (la cosiddetta “proteina spike”) ed è analizzata in tempi rapidissimi con un’affidabilità
riconosciuta di circa il 95%. I test verranno eseguiti da un’equipe composta dal personale dell’Igiene
e Sanità Pubblica e Direzione Sanitaria.
È importante ribadire ed insistere, soprattutto in queste due giornate di screening, sul rispetto
delle regole, che questa scuola si è data con il “Protocollo sicurezza”, quali l’osservanza del
distanziamento e del divieto di assembramento, l’uso della mascherina, la continua ed accurata
igienizzazione delle mani, l’aerazione dei locali, il rispetto dei percorsi obbligati segnalati all’interno
degli edifici e di quelli esterni, già noti a tutti, previsti per l’accesso all’interno dell’istituto e delle aule.
Lo screening avrà luogo nei locali messi a disposizione dal nostro istituto; più precisamente
si prevede l’utilizzo dei seguenti ambienti:


Studentesse e studenti della sede centrale e del plesso del Liceo Classico: palestra del piano
inferiore dell’istituto.



Studentesse e studenti del plesso del Liceo Artistico e dell’istituto Geometri: aula mensa
dell’istituto Geometri.
Si Ricorda la circolare n°70 del 4 gennaio 2021, ancora valida per quanto riguarda la

suddivisione delle classi nei due gruppi A e B (l’unica variante è costituita dalla classe 4ᵃA del Liceo
delle Scienze Umane che passa al gruppo B), in base alla quale si stabilisce che il 1° febbraio si rechino
in istituto tutte le classi del gruppo A ed il 2 febbraio tutte le classi del gruppo B (ognuna nella sede
o plesso di propria competenza). Con lo scopo di evitare assembramenti ed in riferimento alle classi
presenti in istituto, i docenti della prima ora accoglieranno le studentesse e gli studenti nelle
rispettive aule, eseguiranno l’appello e svolgeranno la normale attività didattica in presenza ad
eccezione delle classi che effettueranno il primo turno di test alle ore 08:30; trattasi precisamente
delle seguenti classi:




1° febbraio 2021:


Sede centrale: classe 1ᵃA del Liceo Scientifico.



Plesso C.A.T.: classe 1ᵃA dell’I.T.I.

2 febbraio 2021:


Sede centrale: classe 1ᵃB del Liceo Scientifico.



Plesso C.A.T.: 2ᵃA C.A.T.

Le suddette classi, assieme ai rispettivi docenti della prima ora, dovranno recarsi direttamente
all’ingresso della palestra inferiore o dell’aula mensa; tutte le altre effettueranno il test secondo il
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proprio turno e si muoveranno dalla propria aula cinque minuti prima dell’ora prevista. Infatti l’attività
di screening si articolerà, in quei due giorni, secondo il seguente orario:
Gruppo A.
Orario

Giorno: 1° febbraio 2021
Sotto gruppo

Corso

Classi

n° alunni

08:30 – 08:44

A1

Liceo Scientifico

1ᵃA

18

08:44 – 08:57

A1

Liceo Scientifico

3ᵃA

17

08:57 – 09:09

A1

Liceo Scientifico

4ᵃA

15

09:09 – 09:19

A1

Liceo Scientifico

4ᵃB

12

09:19 – 09:30

A1

Liceo Scienze Umane

5ᵃA

14

Totale A1

76

09:30 – 09:40

A2

Liceo Scienze Umane

1ᵃA

14

09:40 – 09:58

A2

Liceo Sportivo

1ᵃE

24

09:58 – 10:18

A2

Liceo Sportivo

3ᵃE

27

10:18 – 10:30

A2

Liceo Linguistico

3ᵃD - Spagnolo

16

Totale A2

81

10:30 – 10:44

A3

Liceo Scientifico

2ᵃB

18

10:44 – 10:57

A3

Liceo Scientifico

5ᵃB

16

10:57 – 11:13

A3

Liceo Scienze Umane

3ᵃA

20

11:13 – 11:30

A3

Liceo Linguistico

2ᵃD - Tedesco

22

Totale A3

76

4ᵃE

15

3ᵃD - Tedesco

13

11:30 – 11:42

A4

Liceo Sportivo

11:42 – 11:53

A4

Liceo Linguistico

11:53 – 12:06

A4

Liceo Classico

1ᵃA

16

12:06 – 12:19

A4

Liceo Classico

3ᵃA

16

12:19 – 12:30

A4

Liceo Classico

5ᵃA

13

Totale A4

73

1ᵃA

20

3ᵃ/4ᵃA

5

08:30 – 08:58

A5

Istituto Tecn. Informatico

08:58 – 09:05

A5

Costruzioni Amb Territorio

09:05 – 09:30

A5

Liceo Artistico

1ᵃA

19

09:30 – 09:55

A5

Liceo Artistico

3ᵃA

19

09:55 – 10:15

A5

Liceo Artistico

4ᵃA

12

10:15 – 10:30

A5

Costruzioni Amb Territorio

4ᵃA-Serale

12

Totale A5

87

Totale alunni che devono effettuare il test il 1° febbraio 2021:

393
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Gruppo B.
Orario

Giorno: 2 febbraio 2021
Sotto gruppo

Corso

Classi

n° alunni

08:30 – 08:44

B1

Liceo Scientifico

1ᵃB

18

08:44 – 08:57

B1

Liceo Scientifico

2ᵃA

17

08:57 – 09:16

B1

Liceo Sportivo

5ᵃE

25

09:16 – 09:30

B1

Liceo Scienze Umane

3ᵃB

19

Totale B1

79

09:30 – 09:39

B1

Liceo Scientifico

5ᵃA

12

09:39 – 09:56

B2

Liceo Scienze Umane

1ᵃB

12

09:56 – 10:07

B2

Liceo Linguistico

2ᵃD-Spagnolo

23

10:07 – 10:21

B2

Liceo Linguistico

4ᵃD-Tedesco

15

10:21 – 10:30

B2

Liceo Linguistico

5ᵃD-Tedesco

19

Totale B2

81

10:30 – 10:48

B3

Liceo Scientifico

3ᵃB

23

10:48 – 11:00

B3

Liceo Scienze Umane

2ᵃA

16

11:00 – 11:12

B3

Liceo Scienze Umane

5ᵃB

14

11:12 – 11:30

B3

Liceo Linguistico

1ᵃD-Spagnolo

22

Totale B3

75

2ᵃE

25

1ᵃD-Tedesco

15

11:30 – 11:45

B4

Liceo Sportivo

11:45 – 11:55

B4

Liceo Linguistico

11:55 – 12:05

B4

Liceo Classico

2ᵃA

13

12:05 – 12:15

B4

Liceo Classico

4ᵃA

13

12:15 – 12:30

B4

Liceo Scienze Umane

4ᵃA

28

Totale B4

94

08:30 – 08:45

B5

Costruzioni Amb Territorio

2ᵃA

11

08:45 – 09:05

B5

Costruzioni Amb Territorio

5ᵃA

12

09:05 – 09:35

B5

Liceo Artistico

2ᵃA

22

09:35 – 09:55

B5

Liceo Artistico

5ᵃA

12

09:55 – 10:15

B5

Liceo Artistico

4ᵃB

12

10:15 – 10:30

B5

Costruzioni Amb Territorio

3ᵃA-Ser.

14

Totale B5

83

Totale alunni che devono effettuare il test il 2 febbraio 2021:

412

Una volta che tutta la classe ha eseguito il test, le alunne e gli alunni dovranno recarsi
nuovamente in aula, per continuare la normale attività didattica in presenza, seguendo i percorsi
esterni e tutte le regole che questa scuola si è data con il “Protocollo sicurezza”.
I percorsi che tutte le classi della sede centrale dovranno seguire per raggiungere la palestra
sono quelli esterni; allo stesso modo, il rientro in aula dovrà avvenire per le vie esterne.
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Si allega alla presente circolare un modello di consenso informato e preventivo per
l’effettuazione del test di screening per sars-cov-2 a scuola; si fa presente che la suddetta
autorizzazione dovrà essere debitamente compilata e firmata dai genitori dell’alunna/o minorenne
(o da chi ne fa le veci) o dall’alunna/o maggiorenne e inviata tramite l’e-mail della scuola
(nuis01600v@istruzione.it) all’ufficio alunni entro il giorno venerdì 29 gennaio 2021 o, in alternativa,
consegnata al Referente Covid all’ingresso della scuola dall’alunna/o il giorno in cui verrà effettuato
il test pena la mancata esecuzione dell’esame in oggetto.
In vista della ripresa delle lezioni, è importante che tutti coloro che verranno a scuola siano
ospitati in condizioni di sicurezza. È per questo motivo che rinnovo l’invito, già rivolto in occasione
dello screening della Regione Sardegna “Sardi e sicuri”, a tutto il personale della scuola, a tutte le
nostre alunne ed i nostri alunni e alle loro famiglie ad aderire allo screening promosso
dall’amministrazione comunale di Lanusei, pur rimanendo l’adesione una scelta puramente
volontaria. In questo modo si vuole 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.
Come sempre, faccio appello alla preziosa e costante collaborazione delle famiglie sempre presenti
ed attente alle difficoltà che stiamo vivendo in questi tempi.
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 buon rientro a scuola. I sacrifici e
le privazioni che finora abbiamo patito non ci devono abbattere ed una mano, per ora ideale, sulla
vostra spalla e su quella delle vostre persone più care ci faccia sembrare questi tempi amari e
dolorosi, una pioggerellina leggera.

Il dirigente scolastico
Giovanni Andrea Marcello
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