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Ai docenti e ai  genitori, tramite gli alunni, della classe  

III A della scuola secondaria 

                             Al   DSGA 

       SEDE                                                         

Oggetto: Caso Covid -Classe III A –scuola secondaria 

Si comunica che in seguito a comunicazione dell’ASP, pervenuta in data 26.01.2022, la classe 3 A 

della scuola secondaria alla fine della quarantena, seguirà le seguenti modalità per il rientro in 

classe. 

Il rientro avverrà g. 4 febbraio 2022 con la seguente scansione oraria: 

 Alle ore 8.00 rientreranno coloro che hanno completato la vaccinazione primaria e o che 

hanno contratto il covid da non più di 120 giorni. 

 Alle ore 8.00 rientreranno gli alunni con seconda dose/negativizzati da più di 120 giorni, 

previa esibizione di tampone negativo TQ5, che effettueranno g.29.01.2022 alle ore 16.00 

presso l’ex mercato ortofrutticolo via Forcile 7. 

 Gli alunni non vaccinati, con ciclo vaccinale primario incompleto, con seconda dose da 

meno di 14 giorni, rientreranno a scuola dopo aver effettuato il tampone TQ 10 il 4.02.2022 

alle h. 9.00 presso l’ex mercato ortofrutticolo via Forcile n.7. 

I tamponi verranno effettuati in drive in. 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 e rientrerà a scuola solo esclusivamente con certificazione medica.  

Al drive si dovranno esibire il documento di identità e la ricevuta di avvenuta prenotazione del 

tampone, generato dalla procedura di registrazione. 

Gli alunni  e i docenti che dovranno eseguire il tampone di controllo dovranno prenotarsi 

obbligatoriamente effettuando la registrazione tramite il seguente link: 

TQ10: https://gestionali.aspct.it/covid19/ScreeningPrenotazioni/Index/ca0c7f37-6560-4339-

a81f-205b2b2620c0  
 TQ5: https://gestionali.aspct.it/covid19/ScreeningPrenotazioni/Index/369b4cc2-eb21-4efa-

8fac-730f01d8c714  
  

  l Dirigente Scolastico 
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