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Al Direttore Generale 

c.a. Dott. Francesco Feliziani 

Ufficio scolastico Regionale  

drsa@postacert.istruzione.it 

 

Alla Commissario Straordinario ATS 

dir.generale@atssardegna.it 

Oggetto: circolare n. 50079 del 03/11/2021 del DGPRE Ministero della Salute – provvedimenti. 

In riferimento all’oggetto, a seguito dell’aumento esponenziale dei casi postivi nel comparto 

scolastico, studenti e personale, considerato che risulta ormai inattuabile quanto previsto dalla 

circolare ministeriale n. 50079, si ricorda quanto previsto al punto 11 della medesima: 

“Nei casi in cui non fosse possibile ottenere una descrizione esaustiva della situazione 

epidemiologica del gruppo, […], il Dipartimento di Prevenzione, oltre a porre in quarantena i contatti 

senza test di screening, può valutare le strategie più opportune per la tutela della salute pubblica, 

inclusa la possibilità di disporre la quarantena per tutti i contatti individuati (a prescindere dal loro 

esito al test di screening).” 

Pertanto, a partire dalla data odierna, sono annullate tutte le attività di screening di cui alla circolare in 

oggetto, comprese le tempistiche dei “T0” e “T5”, per chiunque si trovi nella condizione lavorativa 

inerente le attività scolastiche, alunni e studenti compresi, facendo altresì rientrare tutti nella 

quarantena domiciliare, così come previsto dalla circolare n. 36254 dell’11/08/2021, rispettando le 

tempistiche relative allo stato vaccinale di ciascuna persona. 

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti. 

Cagliari 26/12/2021 

 

Il Direttore 

Dott. Antonio Frailis 
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