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Ai genitori, tramite gli alunni, della classe 1 D della
scuola secondaria

Al DSGA
SEDE
Oggetto: Classe in quarantena 1 D –scuola secondaria
Si comunica che da g. 15.11.2021 su disposizione dell’ Asp (prot.390215)
gli alunni della classe 1 D della scuola secondaria risultano in quarantena. Gli alunni
potranno recarsi all’Ex –Mercato Ortofrutticolo, Catania via Forcile, alle
h.11.00 di g. 21/11/2021 per eseguire il tampone direttamente in drive; gli
insegnanti eseguiranno il tampone g. 20.11. 2021 , l’ora e il luogo sarà
comunicato dal referente covid agli interessati.
Il minore dovrà essere accompagnato seduto sui sedili posteriori; genitori e
figlio con mascherina e finestrini aperti.
Se il destinatario, nel corso del periodo di quarantena dovesse essere risultato
positivo, non si dovrà presentare perché sarà preso in carico dalle USCA.
In alternativa, l’ interessato potrà osservare un periodo di quarantena di 14 giorni
dall’ultimo contatto con il soggetto positivo, al termine dei quali si disporrà la fine
della quarantena se il soggetto è asintomatico.
Sul sito della scuola nell’area Covid è presente la nuova modulistica da presentare al
Drive in doppia copia, con il documento di identità e una penna, nonché la ricevuta di
avvenuta prenotazione del tampone, generato dalla procedura di registrazione.
Si ricorda che, secondo la normativa vigente il rientro a scuola avverrà con la
presentazione del certificato medico.
Gli alunni e i docenti che dovranno eseguire il tampone di controllo dovranno
prenotarsi obbligatoriamente effettuando la registrazione tramite il seguente link:
LINK TQ10: https://gestionali.aspct.it/covid19/ScreeningPrenotazioni/Index/d2a6eb1a8042-4bce-8d44-beb48c9797ad

Chi non effettuerà la prenotazione non potrà sottoporsi al tampone
Si precisa che è già stata avviata per la classe la didattica a distanza, che durerà per
tutto il periodo di quarantena.
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