
 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “L. CASTIGLIONE” 

Piazza Avv. Vincenzo Castiglione, 2 –95034 Bronte (Ct) 

TEL. 095/691180 FAX 095/7725146 
c.m. ctmm119008 - cod. fisc. 80011270875 

e.mail: ctmm119008@istruzione.it pec: ctmm119008@istruzione.it  

 

Anno Scolastico 2020/2021 

 
 

Circolare n. 182 

 

 

 

Al Personale Docente 

 Al Personale ATA  

Ai genitori e alunni della classe II A 

 Al DSGA  

Sito  web 

 

 

 

Oggetto:  Esecuzione dei tamponi antigenici rapidi per la classe seconda sez. A  

 

 

Si comunica alle famiglie degli alunni della classe seconda sez. A che venerdì 26 marzo 2021, 

presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “L. Castiglione”, dalle ore 10.00 alle ore 11.00, 

saranno eseguiti i tamponi antigenici rapidi a tutti gli studenti  attualmente in quarantena con 

provvedimento emesso, il giorno 15 marzo 2021,  dal Commissario ad acta emergenza Covid 

19, Dott. Giuseppe Liberti ,  in quanto contatti diretti di soggetto positivo. 

L’esecuzione dei tamponi avverrà nella prima aula del seminterrato, ala segreteria, del plesso 

centrale, con ingresso dal parco Urbano. 

Il collaboratore Scolastico Sig. Gregorio  Pappalardo alle ore 9.50 aprirà il cancello del parco 

Urbano per permettere ai genitori l’ingresso nel cortile interno della scuola. 

Il collaboratore scolastico di turno provvederà all’igienizzazione e sanificazione  dei locali dopo 

l’esecuzione dei tamponi.  
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Si precisa che, così come previsto dal provvedimento di isolamento, la  fine della quarantena 

della classe  prevede l’esecuzione del tampone con esito negativo. 

Pertanto, i genitori dovranno compilare il modulo, in allegato, che verrà consegnato ai medici 

dell’USCA. 

Ai genitori verrà rilasciata, lo stesso giorno, la certificazione attestante l’esito del tampone. Il 

rientro a scuola, con esito negativo, è previsto lo stesso giorno. Il docente della terza ora, 

dopo l’esecuzione dei tamponi con esito negativo,  accompagnerà  gli alunni in classe.  

Il personale scolastico che non ha  effettuato il tampone nei giorni programmati con l’USCA  

potrà  effettuarlo lo  stesso giorno dalle ore 10.30 alle ore 11.30. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Magaraci 

Firma autografa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.lgs n.93/1993 

 

 


