
 

Circolare n. 95 

Caltagirone, 18/11/2021 

Al personale docente ed  

agli alunni delle classi  

1°E ITI, 2°B ITA e 3°B ITA  

Al personale ATA di servizio presso le suddette classi  

All’Albo dell’Istituto 

AL SITO WEB 

  

OGGETTO: Disposizioni Operative a seguito di accertamento docente positivo. 

 

Tenuto conto: 

- della comunicazione odierna di tampone positivo al Covid-19 da parte di un docente in 

servizio presso le classi in indirizzo;  

- della conseguente comunicazione all’USCA Scuole Caltagirone e delle indicazioni 

impartite, 

SI DISPONE  

che domani i docenti, gli alunni ed il personale ATA di servizio presso le suddette classi, 1°E ITI, 2°B 

ITA e 3°B ITA, presenti in classe nei giorni di martedì 16/11/2021 e di mercoledì 17/11/2021, compresi 

eventuali supplenti, non potranno accedere a scuola, e dovranno effettuare il tampone presso l’HUB di 

Caltagirone nelle ore previste a tale scopo.  

Potranno accedere a scuola solo dopo esito negativo del tampone, che dovranno comunicare sia 

all’ASPCT (covidscuole.caltagirone@aspct.it) che alla Scuola (ctis00400r@istruzione.it). 

Domani, venerdì 19/11/2021, i suddetti alunni ed i docenti interessati, svolgeranno le lezioni a distanza 

secondo l’orario di servizio, per le rispettive classi. 

A tal proposito, si chiede ai referenti di plesso di organizzare l’assistenza in presenza nelle classi dove il 

docente svolge la lezione a distanza. 

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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