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Circolare n. 145 

Bronte, 24/05/2021 

Ai Docenti delle classi I C e III C 

Ai Genitori degli alunni delle classi I C e III C 

Al Personale ATA 

 Alla DSGA  

All’Albo on line 

 

Oggetto: Esecuzione tamponi antigenici rapidi ad alunni e personale docente a conclusione del periodo 

di quarantena – Martedì 25 maggio 2021 

 

Si comunica  che martedì 25 maggio  2021 dalle ore 10.45,  in piazza Petrarca, davanti l’ingresso della 

scuola, in modalità drive in, saranno effettuati i tamponi antigenici rapidi agli alunni delle classi I C e III C, 

secondo il suddetto ordine, attualmente in quarantena con provvedimento emesso, il giorno 14 maggio 2021 

dal Commissario ad Acta per l’emergenza Covid 19, Dott. Giuseppe Liberti , in quanto contatti diretti di 

soggetto positivo. 

   Su richiesta dell’Ufficio di cui sopra, ciascuno dovrà presentarsi munito di doppia copia del modulo, 

che si allega, compilato in ogni sua parte.  

Si ricorda ai Sigg. Genitori che “gli alunni,  possono essere riammessi  in classe , dopo essere stati 

sottoposti a tampone antigenico rapido al 10° giorno della quarantena, oppure dopo il 14° giorno senza 

tampone di controllo, con autocertificazione firmata dai genitori dove si dichiara che non hanno avuto 

sintomatologia attribuibile ad infezione da virus SARS COV 2 e con certificato medico redatto dal proprio 

medico curante”. 

Il rientro a scuola, con esito negativo, è previsto lo stesso giorno. Il docente della quarta ora, dopo 

l’esecuzione dei tamponi con esito negativo, attenderà gli alunni in classe.  

I docenti che hanno avuto contatti con il soggetto positivo, potranno effettuare il tampone lo stesso 

giorno. 

                                                                                                                       La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 

 

 

 




