
 

Circolare n. 155 

Caltagirone, 24/12/2021 

Al personale docente  

agli alunni della classe 5°D ITI 

Ai referenti di plesso e di indirizzo 

All’Albo dell’Istituto 

AL SITO WEB 

  
OGGETTO: Disposizioni Operative a seguito di accertamento alunno positivo 5°D - ITI. 

Tenuto conto: 

- della comunicazione odierna dell’USCA Scuole Caltagirone e delle indicazioni impartite, la dirigenza, 

COMUNICA  

- che giorno 27/12/2021 alle ore 16,15 gli alunni, evidentemente non risultati positivi al Covid-19, 

della 5° D ITI, ed i docenti presenti in classe il 21/12/2021 ed il 22/12/20219, dovranno effettuare 

il tampone antigenico rapido (T5) programmato presso l’HUB di Caltagirone, Via delle Industrie n. 

27; potranno recarsi solo gli alunni non posti in quarantena perché positivi al Covid-19. Per eseguire 

il tampone 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; il 

genitore e figlio con mascherina e finestrini aperti. Si allega il modulo da stampare e compilare. 

L’USCA Scuole indica di rispettare rigorosamente l’orario, di portare con sé una penna per 

compilare il modulo referto allegato, da stampare in duplice copia e portare al Drive-in.  

- Chi non può recarsi il 27/12/2021 presso l’HUB, può eseguire il tampone antigenico rapido (T5) in 

forma privata avendo cura di farsi rilasciare il referto; 

- Alunni e docenti, non posti in quarantena perché positivi al Covid-19, potranno rientrare a scuola 

solo dopo il referto negativo del tampone T(5), inviandolo al protocollo della scuola e consegnando 

il cartaceo al rientro all’ingresso al referente e/o responsabile Covid di plesso. 

- in attesa dell’esecuzione dei suddetti tamponi si chiede a tutti i soggetti interessati di osservare la 

sorveglianza sanitaria. 

Si rinnova la raccomandazione a Tutti di ottemperare alle disposizioni date in materia di Covid-19. 

Alla presente, si allega Modulo da stampare per l’effettuazione del tampone. 

 
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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