
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 245 

 

 

 

Al Personale Docente 

 Al Personale ATA  
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Sito  web 

 

 

 

Oggetto:  Screening di controllo per le classi Prima e Seconda G  

 

 

Si comunica alle famiglie degli alunni delle classi prima e seconda G   che, martedì  1 giugno 

2021 presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “L. Castiglione”, dalle ore 10.30 alle ore 

11.30, saranno eseguiti i tamponi di controllo a tutti gli studenti delle classi prima e seconda 

G.  

Gli alunni della classe prima G effettueranno le lezioni in presenza nel cortile della scuola, 

utilizzando i banchi monoposto con le ruote. I collaboratori scolastici, prima dell’ingresso a 

scuola degli alunni previsto per le ore 7.45,   predisporranno i banchi monoposto sotto il 

portico, accanto il campetto di calcio.  

Gli alunni della classe seconda G effettueranno  la Didattica Digitale Integrata dalle ore 7.45, 

alle ore 9.45 per poi recarsi a scuola. 

mailto:ctmm119008@istruzione.it
mailto:ctmm119008@istruzione.it




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 10.20 aprirà il cancello del parco 

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

La DSGA organizzerà i turni per la sorveglianza degli ingressi  durante l’esecuzione dei 

tamponi e la successiva igienizzazione dei locali. 

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/e59e697a-06a3-424f-9b66-

b379f7b835dd   o utilizzare l’allegato il codice QR. 

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

tampone e la stampa del modulo. 

 

Il personale scolastico che intende effettuare il tampone di controllo dovrà prenotarsi on line 

allo stesso link.  
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