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Circolare n. 162

Catania, 20 dicembre 2021
Ai Genitori e ai Docenti
Classe III A Primaria Plesso Centrale
Classi I C, I D, III C, IV C, V C, V D
Primaria Viale Nitta
Al DSGA e al Personale ATA
Al personale esterno (ASACOM, Ass. Igenicosanitari)
Bacheca di Argo
Sito web

Oggetto: Tamponi 21 dicembre 2021 – sede centrale
Dato il numero elevato di personale scolastico e di alunni che necessitano essere sottoposti a T0 o T5
nella data in oggetto, si trasmette di seguito una scansione oraria delle classi coinvolte onde evitare
assembramenti:
h 8.35

Classe III A (T5)

h 8.55

Classe I C (T0)

h 9.15

Classe I D (T0)

h 9.35

Classe III C (T0)

h 9.55

Classe IV C (T0)

h 10.15

Classe V C (T0)

h 10.35

Classe V D (T0)

Gli interessati effettueranno accesso alle pertinenze della Scuola attraverso l’ingresso “lato primaria”
(guardiola) qualche minuto prima dell’orario stabilito. Sarà autorizzato, per motivi di sicurezza, un
solo genitore/tutore, il quale potrà accedere alla hall solo se in possesso di green pass base. In
assenza di green pass, il genitore/tutore potrà sostare in prossimità della porta di ingresso della hall,
onde osservare la procedura. Nel form di prenotazione, in ogni caso, si rilascia autorizzazione alla
somministrazione del tampone da parte del personale medico.
I docenti eseguiranno il tampone nella medesima fascia oraria degli alunni della classe di
appartenenza.
Il personale ATA seguirà la scansione oraria comunicata dall’Ufficio Personale, su indicazione del
DSGA.
Docenti, alunni e personale ATA che si sottoporranno a tampone dovranno obbligatoriamente
registrarsi utilizzando il link presente nella convocazione pubblicata in Bacheca, in modalità riservata.
Si rammenta che la mancata esecuzione di Tampone T0 o T5 comporta l’automatica
disposizione di quarantena da parte dell’ASP.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elena Di Blasi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

