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CIRCOLARE N. 72
Misterbianco, 30/11/2021
Agli insegnanti e all’assistente ASACOM della sez. C della scuola dell’Infanzia
Ai genitori della sezione C della scuola dell’infanzia
Al DSGA
SEDE
Oggetto: Disposizioni ripresa delle attività didattiche in presenza sezione C –scuola
dell’Infanzia
Si comunica che da g.29.11.2021 la sezione C della Scuola dell’Infanzia è stata posta in
quarantena dall’Asp con prot. 0409362, pervenuta alle ore 19.00 del 29.11.2021, per la presenza
di un insegnante positiva.
Su disposizione dell’ASP, i docenti e l’assistente ASACOM si dovranno recare all’ex
mercato Ortofrutticolo, via Forcile , alle ore 9.30 di g. 03/12/2021 per eseguire il tampone T7
direttamente in drive.
Mentre gli alunni dovranno recarsi all’ex mercato Ortofrutticolo, via Forcile, alle
h.12.30 di g. 06/12/2021 per eseguire il tampone T10 direttamente in drive.
I SOGGETTI CHE NON SI ATTERRANNO AL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA
DOVRANNO EFFETTUARE LA QUARANTENA , così come previsto dalla Circolare
Ministeriale in vigore della durata di 14 giorni per gli alunni e di 10 giorni per i soggetti vaccinati.
I docenti e l’assistente ASACOM che dovranno eseguire il tampone di controllo T7, devono
prenotarsi effettuando la registrazione tramite il seguenti link:
https://gestionali.aspct.it/covid19/ScreeningPrenotazioni/Index/1fff1045-4a2c-4962-ae51a2b6974d4cd5
Gli alunni, che dovranno eseguire il tampone di controllo T10, devono prenotarsi effettuando la
registrazione tramite il seguente link:
https://gestionali.aspct.it/covid19/ScreeningPrenotazioni/Index/1fff1045-4a2c-4962-ae51a2b6974d4cd5
Al momento del tampone dovranno portare la ricevuta di avvenuta prenotazione del tampone
generato dalla procedura di registrazione.
Si prega di RISPETTARE RIGOROSAMENTE GLI ORARI.
Chi non effettuerà la prenotazione non potrà sottoporsi al tampone.
Chi non effettuerà il tampone presso il mercato Ortofrutticolo, potrà effettuarlo presso altre
strutture convenzionate e dovrà inviare tassativamente l’email al seguente indirizzo:
ctic89000r@istruzione.it con oggetto: tampone, nome alunno, sezione, e esibire lo stesso alla
responsabile di plesso.
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