
Circolare n.103 

Caltagirone, 20/11/2021 

Al personale docente ed 

agli alunni delle classi  

 2°A ITA e 2°B ITA  

Al personale ATA di servizio presso le suddette classi  

All’Albo dell’Istituto 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Disposizioni Operative a seguito di accertamentodi altro docente positivo. 

 

A seguito sella segnalazione da parte dell’USCA Scuole di rilevamento di altro docente 

positivo al Covid-19, in servizio presso le classi in indirizzo, nelle more di verificare 

dettagliatamente i presenti presso dette classi nei giorni 17/11/2021 e 18/11/2021 e di programmare 

tramite l’USCA Scuole i tamponi per i soggetti per i quali si renderà necessaria la verifica,  

SI DISPONE  

- lunedì 22/11/2021 gli alunni della 2°A ITA svolgeranno lezione in DaD; 

- i docenti ed eventuali supplentipresenti nei giorni 17/11/2021 e 18/11/2021 nelle classi 2°A ITA e 

2°B ITA che a lunedì non hanno eseguito il tampone antigenico rapido e con esito negativo 

rimarranno in DaD; 

- gli alunni della 2°B ITA presenti in classe nei giorni 17/11/2021 e 18/11/2021 che non hanno a 

lunedì eseguito il tampone antigenico rapido e con esito negativo rimarranno in DaD; 

- i docenti, i supplenti di dette classi ed il personale ATA di riferimento, presenti nei giorni indicati, 

ma che si è sottoposto a verifica tramite tampone antigenico rapido con referto negativo, o tramite 

l’USCA Scuole all’HUB di Caltagirone, o privatamente, ed avendo trasmesso il referto all’ASPCT 

(covidscuole.caltagirone@aspct.it) che alla Scuola (ctis00400r@istruzione.it), dovranno rientrare in 

servizio in presenza. 

Lunedì 22/11/2021 sarà comunicato da parte dell’USCA Scuole il programma per eseguire i 

tamponi ai soggetti interessati. 

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 

   
Unione Europea Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca 
Regione Sicilia 

 

I. I. S.  “CUCUZZA  –  EUCLIDE” 

CAT – ITA – IPSSEOA - ITI 
Via Mario Scelba, 5 – Caltagirone(CT)  

Tel. 0933.25598 – 095.6136143  –  Fax 0933.336008 

Cod. Meccanografico: CTIS00400R – Cod. Fiscale: 91013680870 – Cod. Univoco Ufficio: UFCFVY 
PEO: ctis00400r@istruzione.it – PEC: ctis00400r@pec.istruzione.it– Sito web: http://www.iiscucuzzaeuclide.gov.it 

 

mailto:covidscuole.caltagirone@aspct.it
mailto:ctis00400r@istruzione.it
mailto:ctis00400r@istruzione.it
mailto:ctis00400r@pec.istruzione.it

