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Al Personale Docente 

 Al Personale ATA  

Ai genitori e alunni della classe Prima H  

 Al Dott. Nunzio Mollica – Referente Covid -  ASP Bronte  

 Al DSGA  

Sito  web 

 

 

 

Oggetto:  Esecuzione dei tamponi antigenici rapidi per la classe Prima H 

 

 

Si comunica alle famiglie degli alunni della classe prima H   che, venerdì 4 giugno 2021 presso 

la Scuola Secondaria di Primo Grado “L. Castiglione”, dalle ore 10.00 alle ore 11.30, saranno 

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

provvedimento emesso, il giorno 25 maggio 2021,  dal Commissario  ad Acta per l’emergenza 

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

effettueranno la Didattica Digitale Integrata dalle ore 7.45, alle ore 9.45. 

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

l’esecuzione dei tamponi.  

Si precisa che, così come previsto dal provvedimento di isolamento, la  fine della quarantena 

della classe  prevede l’esecuzione del tampone con esito negativo e prima del rientro in 

classe. 

E’ stato attivato un nuovo servizio on line  per la prenotazione dei tamponi. Dopo aver 

compilato on line il modulo di prenotazione,  i genitori dovranno stamparlo e consegnarlo ai 

medici dell’USCA prima dell’effettuazione dei tamponi. 

Per la prenotazione i genitori dovranno collegarsi al seguente link: 

https://gestionali.aspct.it/covid19/ScreeningPrenotazioni/Index/d05f622f-1be8-474f-8b6f-

23c2be1a94ef  o utilizzare l’allegato il codice QR. 

I genitori in difficoltà possono recarsi negli uffici di segreteria per prenotazione del vaccino e 

la stampa del modulo.  

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.  

Si ricorda ai Sigg. genitori che  nel caso in cui il proprio figlio/a non si presentasse  

all’effettuazione del tampone di controllo necessario per il rientro nella comunità scolastica, 

dopo il quattordicesimo giorno di quarantena dovrà produrre certificazione medica attestante 

che il proprio figlio/a non è in possesso  in atto di sintomi che possono essere attribuiti al 

SARS-CoV 2 e autodichiarazione ( allegata alla presente)   in cui il genitore dichiara che il 

proprio figlio/a non ha avuto sintomatologia collegabile ad infezione da SARS-Cov 2.  

I genitori degli alunni che hanno avuto il comodato d’Uso del tablet e/o modem e sim per 

seguire le attività di Didattica Digitale Integrata durante il periodo di quarantena, , dovranno 

consegnare i dispostivi negli uffici di segreteria lo stesso giorno del rientro a scuola e cioè 

venerdì 4 giugno 2021.  

 

Il docenti del consiglio della classe prima H  e il personale ATA che hanno avuto contatti con 

la classe,  potrà effettuare il tampone lo stesso giorno dalle ore 11,00, previa prenotazione on 

line.  
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