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Catania 28 novembre 2021 

 

Circolare n. 194 

Ai docenti classe 2B 

Agli alunni classe 2B 

Alle famiglie degli alunni classe 2B 

Al DSGA 

Al responsabile del sito web 

Al sito web dell’Istituto 

             Loro Sede 

MARCONI 

 

Oggetto: disposizioni di quarantena cautelativa e avvio DAD classe 2B 

   

Con la presente si comunica ai soggetti in indirizzo che in attesa di riscontro di 

provvedimento ufficiale da parte dell’USCA dell’ASP di Catania, in merito a quanto previsto dal 

nuovo protocollo per i casi COVID, predisposto dallo stesso ufficio in data 05/09/’21 prot. n° 378880, 

ai sensi della Circolare Ministeriale 50079 del 03/11/2021, avente ad oggetto “Indicazioni per 

l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, si 

dispone quanto segue:  

 Tutti gli studenti della classe 2B resteranno in quarantena da domani lunedì 29 novembre 

2021 ed effettuerà, per quanto approvato dagli OO. CC. di Istituto, attività di DaD tramite la 

piattaforma Teams con le modalità consuete che prevedono la presenza obbligatoria in video 

e secondo la cadenza oraria delle lezioni come definita con le circolari pregresse.  

Eventuale assenza dovrà essere regolarmente registrata sul registro elettronico e giustificata    

come da regolamento di Istituto.  

Rimane invariato ogni altro aspetto del regolamento di Istituto applicabile alle attività in DaD.  

Effettueranno il tampone di verifica al termine della quarantena sulla base del provvedimento 

dell’USCA di cui, al ricevimento, verrà data tempestiva informazione. 

 Gli insegnanti vaccinati o negativizzati da meno di 6 mesi e con T0 negativo potranno 

rientrare regolarmente a scuola secondo l’orario di servizio previsto per la settimana, ed 
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effettueranno a 5 giorni il test “T5” presumibilmente presso l’Istituto  

 Gli insegnanti non vaccinati o negativizzati da più di 6 mesi in attesa di ulteriori 

indicazioni e provvedimento dell’USCA dovranno osservare il periodo di 

quarantena di 10 giorni (in caso di contatto stretto) ed effettuare infine il test “T10”.  

 

Si coglie l’occasione per ricordare a tutti la rigorosa osservanza nell’uso dei dispositivi di 

protezione individuali nonché delle norme igienico-sanitarie e di distanziamento previste sia dai 

protocolli nazionali che dal protocollo di Istituto. 

 

 

.      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                              Prof. Egidio Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
       dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

 


