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Al Personale Docente 

 Al Personale ATA  

Ai genitori e alunni delle classi prime sez. A – H – M – N  

Ai genitori e alunni della classe seconda sez. F  

 Al Dott. Nunzio Mollica – Referente Covid -  ASP Bronte  

 Al DSGA  

Sito  web 

 

 

 

Oggetto:  Screening di controllo per le classi prime sez. A- H – M – N e classe seconda F  

 

Si informano i genitori della classe prima sez H che lo screening di controllo per il rientro a 

scuola, programmato per venerdì 04/06/2021, sarà eseguito sabato 05/06/2021, dalle ore 

10.30 alle ore 12.00.  

Pertanto gli alunni della classe prima sez. H continueranno la didattica digitale integrata  anche 

per venerdì 04/06/2021.  

Il giorno 05/06/202 saranno, inoltre, eseguiti i tamponi di controllo per il rientro a scuola della 

classe prima sez. A  

Per la prenotazione on line dei tamponi delle due classi ( prima A e H ), i genitori  dovranno 

collegarsi al seguente link: 

mailto:ctmm119008@istruzione.it
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https://gestionali.aspct.it/covid19/ScreeningPrenotazioni/Index/d05f622f-1be8-474f-8b6f-

23c2be1a94ef  

 

Si informano, inoltre, i genitori delle classi prime sez. M e N che i tamponi di controllo per il 

rientro a scuola saranno eseguiti lunedì 07/06/2021 dalle ore 10.30 alle ore 12.00.  

Per la prenotazione di giorno 07/06/2021  i genitori dovranno collegarsi al seguente link: 

 

https://gestionali.aspct.it/covid19/ScreeningPrenotazioni/Index/9c4ec8dd-cf3b-4abb-a35b-

9e196fceb23c  

 

I tamponi di controllo agli  alunni della classe  2 F saranno , invece, eseguiti venerdì 

11/06/2021 dalle ore 10.30 alle ore 12.00. 

Per la prenotazione di giorno 11/06/2021  i genitori della classe 2 F dovranno collegarsi al 

seguente link: 

https://gestionali.aspct.it/covid19/ScreeningPrenotazioni/Index/ef9691e9-07e7-4620-beba-

fe59698964fb  

 

I genitori in difficoltà possono recarsi negli uffici di segreteria per la  prenotazione on line e la 

stampa del modulo. 

 

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 o 

per la fine dell’isolamento ( tampone di giorno 11 giugno 2021), dovrà effettuare quattordici 

giorni di quarantena domiciliare.  

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

centrale, con ingresso dal parco Urbano. 

Il collaboratore Scolastico assegnato, 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. 

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

scegliendo uno dei tre giorni programmati.  

Con successiva comunicazione verranno date le indicazioni per l’esecuzione dei tamponi della 

classe seconda , sez. F previsti per il giorno 12/06/2021. 
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I genitori degli alunni che hanno avuto in comodato i dispositivi tecnologici per la didattica 

digitale integrata, dovranno restituirli entro l’11/06/2021. 

Si ringrazia per la collaborazione.  
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