
 

 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “LORENZO MOSSA” 

                                                                   
Via Campidano  -  07026 OLBIA (OT)  -  Tel. 0789 21834  -  Fax 0789 22363 

Codice ministeriale    SSPS05000G   -   Codice fiscale   91025300905 
Codice iPA   istsc_ssps05000g   -   Codice Univoco Ufficio  UF2KGW 

Liceo Scientifico “Lorenzo Mossa”    
Sito web: www.liceomossaolbia.edu.it             e-mail:  ssps05000g@istruzione.it        Casella PEC:  ssps05000g@pec.istruzione.it 

 

Circ. n. 109                            Olbia, 24 novembre 2021 

AI GENITORI 
AGLI STUDENTI 

LORO SEDI 
 

e, p.c. al PERSONALE  
DOCENTE e ATA 

Al DSGA 
OGGETTO: Prevenzione del contagio COVID - 19 e gestione casi sospetti. 

In qualità di referente scolastico per COVID -19, constatata la costante crescita dei contagi fra gli adolescenti 
e in particolare, come segnalatomi dal Dipartimento di Prevenzione (DdP) dell’ATS – ASSL n. 2 di Olbia, fra 
gli studenti del nostro Liceo, mi corre l’obbligo di ribadire con forza le indicazioni che seguono. 

IN CASO DI COMPARSA DI PRIMI SINTOMI POTENZIALMENTE CORRELABILI A COVID ASTENERSI 
DAI CONTATTI SOCIALI E DALLA FREQUENZA SCOLASTICA.  
Si riportano di seguito i primi sintomi più comuni di COVID-19: raffreddore, temperatura corporea superiore 
a 37,5°C, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea). A questi primi sintomi possono 
sopraggiungere difficoltà respiratorie, diminuzione o perdita dell'olfatto (iposmia), alterazione o perdita del 
gusto. 
Nel caso in cui i genitori rilevano una sintomatologia che potrebbe far sospettare il contagio da SARS 
. CoV -2 devono: 
 
a) Comunicare tempestivamente alla scuola l’assenza per motivi di salute, per telefono (078921834) o via 

mail (ssps05000g@istruzione.it). 
b) Informare il Pediatra di libera scelta (PLS) o il Medico di Medicine Generale (MMG) che farà la 

segnalazione sulla piattaforma dedicata per la successiva gestione delle procedure da parte del DdP. 
 
In questa situazione, qualche giorno di assenza in via precauzionale non comporta particolari 
conseguenze negative, soprattutto a fronte di ripercussioni ben più gravi legate al contagio che 
potrebbe avvenire a scuola o comunque nel contesto sociale. 
 
Confido quindi nella massima collaborazione dei genitori che potrà contribuire a garantire la continuità della 
didattica in presenza, congiuntamente all’impegno che la scuola deve esprimere quotidianamente nel 
rispettare e far rispettare le misure di prevenzione e contrasto del contagio. 
 
Ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                    (Prof. Luigi ANTOLINI) 
 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale                                                                                                                                                
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