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Circolare n. 113 

Caltagirone, 23/11/2021 

Al personale docente ed 
agli alunni della classe 

 2°A ITA 
Al personale ATA di riferimento   

All’Albo dell’Istituto 
AL SITO WEB 

  

OGGETTO: Disposizioni Operative a seguito di accertamento docente positivo – Tamponi (T5). 

 

A seguito di quanto indicato dall’Usca Scuole, si comunica agli alunni della 2° A ITA ed ai 

docenti ed eventuali supplenti presenti nei giorni 17/11/2021 e 18/11/2021 nella classe 2°A ITA, 

nonché al personale ATA di riferimento, che domani giorno 24/11/2021 alle ore 16,00 sono 

programmati i tamponi antigenici rapidi (T5) presso il DRIVE-IN del Palasport di Caltagirone (Via 

delle Industrie 27). 

Il tampone verrà eseguito direttamente in drive (saranno gli operatori ad avvicinarsi alla 

macchina ed eseguire il tampone ai soggetti segnalati). 

I minori dovranno essere accompagnati seduti sui sedili posteriori; genitore e figlio con 

mascherina e finestrini aperti. 

Il tutto secondo gli elenchi inviati; se in elenco dovesse esserci un soggetto positivo o 

coabitante di un soggetto positivo o sintomatico, non si dovrà presentare perché sarà preso in carico 

dalle USCA e dovrà avvertire anche la Scuola. 

Chi avesse eseguito lo stesso tampone privatamente e/o chi lo eseguirà privatamente giorno 

24/11/2021 (T5), è tenuto ad inviare il referto sia all’ASPCT (covidscuole.caltagirone@aspct.it) che 

a Scuola (ctis00400r@istruzione.it) ed a presentarsi in servizio se con esito negativo. Tutti devono 

comunque presentare il referto in formato cartaceo al referente di plesso per rientrare in classe giorno 

25/11/2021. 

Si rinnova la raccomandazione a Tutti di ottemperare alle disposizioni date in materia di 

Covid-19. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Adele Puglisi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93 
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