
 

 

 

Istituto  IstruzioneSuperiore 
 

"MARCONI - MANGANO" 
Catania 

 

Cod. Fisc.   93198050879  -   Cod.  Mec. CTIS04300B 
ctis04300b@istruzione.it    -  ctis04300b@pec.istruzione.it 

 
 

 

COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO 

ELETTRONICA   ED ELETTROTECNICA 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

CHIMICA dei MATERIALI – Biotecnologie Ambientali 

           Corso serale Costruzioni ambiente territorio 

                           Informatica e telecomunicazioni 

                           Grafica e Comunicazione 

 SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE  

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY 

OPERATORE DEL BENESSERE (ACCONC. /ESTETISTA) 
         Corso Serale: Industria e artigianato per il made in italy 

               Servizi per la sanità  e l'assistenza sociale 

______________________________ 

ITT "G. Marconi" - Via Vescovo Maurizio n. 82 - 95126 CATANIA  

– CTTF04301X – Corso serale CTTF043508- Tel. 0956136460 – Fax 
0956136459- iismarconi-mangano.edu.it 

IPSS "L. Mangano"- Via Enrico Besana n. 12/C -95121 CATANIA- 

CTRF043014 - Corso serale CTRF04350C - Tel. 0956136260 – Fax 
0956136259- iismarconi-mangano.edu.it 

 

 

Catania, 29 novembre 2021 

 

Circolare n. 202 

Ai docenti delle classi 2B 

Agli alunni della classe 2B 

Ai genitori degli alunni della classe 2B 

Al DSGA 

Al responsabile del sito web 

Al sito web dell’Istituto 

Loro sedi 

MARCONI 

 

Oggetto: Classe 2B– provvedimento di quarantena.  

Con la presente, considerate le comunicazioni intercorse con l’ufficio del Commissario Covid-19 

dell’ASP di Catania, relativa all’oggetto, la e-mail fatta pervenire allo scrivente e al referente COVID 

dell’Istituto, si dispone il provvedimento di isolamento domiciliare per tutti i docenti e gli alunni della 

classe 2B.  

si trasmette la convocazione dei tamponi, ai sensi della Circolare Ministeriale 0050079-03/11/2021-

DGPRE-DGPRE-P, avente oggetto "Indicazione per l’individuazione e la gestione dei contatti di 

casi di infezione da SARS-Cov-2 in ambito scolastico”: 
Per tale motivo gli alunni e i docenti sono obbligati a permanere a casa ed evitare ogni contatto con 

altri soggetti, esclusi i familiari, adottando tutte le precauzioni del caso.  

 Gli alunni della classe 2 B NON vaccinati o negativizzati da più di 6 mesi, osserveranno il 
periodo di quarantena (come da provvedimento allegato) e ripeteranno il tampone a 10 giorni, 
secondo la seguente calendarizzazione: 

 

TQ10: 06/12/2021 H.11:00 

 

 Gli alunni e docenti vaccinati della classe 2B osserveranno il periodo di quarantena (come da 

provvedimento allegato) e ripeteranno il tampone a 7 giorni, secondo la seguente 

calendarizzazione: 
 

TQ7: 03/12/2021 H 10.30 

   

Il tampone verrà eseguito presso L'EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO per il TQ10 E IL TQ7. 
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 Gli alunni e i docenti che dovranno eseguire il tampone di controllo dovranno prenotarsi effettuando 

la registrazione tramite il seguente link: 

 

TQ10 = https://gestionali.aspct.it/covid19/ScreeningPrenotazioni/Index/f0326c2d-00d9-
4739-ab21-dc6c1e4bc9d7  

 

TQ7=  https://gestionali.aspct.it/covid19/ScreeningPrenotazioni/Index/58e7fcc4-93f4-4d9b-

bfe1-0e2b5beb3c6a  

  

Portare il documento d’ identità e la ricevuta di avvenuta prenotazione del tampone generato dalla 

procedura di registrazione. 

  

Si prega di RISPETTARE RIGOROSAMENTE L’ ORARIO. 

Grazie 

Chi non effettuerà la prenotazione non potrà sottoporsi al tampone.  

Si raccomanda di portare il documento d’ identità e la ricevuta di avvenuta prenotazione del tampone 

generato dalla procedura di registrazione e si prega di rispettare rigorosamente l’orario.  

 

Tanto si doveva. 

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. 


