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OGGETTO: Misure straordinarie di contrasto e prevenzione COVID_19 - Sospensione delle attività 

didattiche nei giorni 7 e 8 gennaio, per svolgimento screening studenti e personale scolastico 

 

Si trasmette l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 1 del 5 gennaio 2022 prot.  
n. 111: 
 
 “Misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-
19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 
dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica – Sospensione delle attività didattiche 
per lo svolgimento di attività straordinarie di screening della popolazione scolastica di ogni ordine e 
grado”. 
 
Con l’ordinanza viene disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nei giorni 7 e 8 

gennaio 2022 per consentire lo svolgimento di uno screening degli studenti e del personale della 

scuola, finalizzato al rientro in classe in sicurezza. 

Lo screening sarà organizzato dalle Aziende Socio-Sanitarie Locali della Regione, in raccordo con i 
team operativi del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid_19, con l’Anci Sardegna e con 
l’Ufficio Scolastico Regionale, mediante adeguati test ad alta specificità e sensibilità, da realizzarsi 
nei giorni precedenti alla ripresa delle attività di didattiche. 
 
Le lezioni, salvo nuove differenti determinazioni, riprenderanno il loro normale svolgimento il giorno 

lunedì 10 gennaio. 

• L’Ordinanza 1/2022 è pubblicata sul sito istituzionale nella sezione “notizie in evidenza” 
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