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Oggetto:  Esecuzione dei tamponi antigenici rapidi giorno 13 dicembre 2021 – Classe 3 L  

 

Si comunica ai docenti e  alle famiglie degli alunni della classe 3 L   che lunedì 13 dicembre 

2021,  presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “L. Castiglione” alle ore 9.30 , sarà 

eseguito lo screening di controllo per il rientro a scuola, tramite  tamponi antigenici rapidi,  a 

tutti gli studenti di 3 L ,  docenti  e personale ATA  che sono stati a contatto con la classe.  

L’esecuzione dei tamponi sarà effettuata nella prima aula del seminterrato, ala segreteria, del 

plesso centrale, con ingresso dal parco Urbano. 

Il Sig. Faranda alle ore 9.20 aprirà il cancello del parco urbano per permettere l’ingresso degli 

alunni accompagnati dai loro genitori. Sarà effettuato il controllo del green pass di tutti i 

genitori prima dell’ingresso nell’edificio scolastico.  

 Gli alunni svolgeranno la prima ora di lezione dalle 7.45 alle 8.45  in DAD collegandosi da 

casa e rientreranno a scuola lo stesso giorno, dopo l’esecuzione dei tamponi con esito 

negativo.  
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Saranno accompagnati in classe dal docente della seconda ora.  

Il personale scolastico e i genitori dei minori dovranno prenotare il tampone accedendo al 

seguente link:  

https://gestionali.aspct.it/covid19/ScreeningPrenotazioni/Index/9c107e19-e12b-4ea6-9a8d-

3e78cb023024  

Il modulo di prenotazione dovrà essere stampato, firmato dai genitori per i minori, dai docenti 

e ATA  e consegnato ai medici dell’USCA.  

Si ricorda ai collaboratori scolastici che lo stesso giorno, alle ore 10.00,  sarà effettuato lo 

screening di controllo di un’altra classe di una scuola del territorio.  

Il Dirigente Scolastico comunicherà al personale scolastico e alle famiglie eventuali variazioni 

dell’orario.  

Il collaboratore assegnato  provvederà all’igienizzazione e sanificazione  dei locali dopo 

l’esecuzione dei tamponi.  
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