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Circolare n. 109 del 21.11.2021 

    

Agli alunni delle classi I-II-III-IV-V A CAT e III I BTS - Minutoli 

Ai genitori tramite gli alunni delle classi I-II-III-IV-V A CAT e III I BTS - Minutoli 

e p.c. ai docenti delle classi I-II-III-IV-V A CAT e III I BTS - Minutoli  

 

Oggetto: Attività didattiche classi I-II-III-IV-V A CAT e III I BTS  Minutoli 

 

          Ai sensi e per gli effetti della Nota Tecnica dei Ministeri della Salute e dell’Istruzione prot. n. 

50079 del 03.11.2021 ” Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione 

da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”, si comunica che gli alunni in epigrafe proseguiranno le 

lezioni in modalità D.A.D. da giorno 22.11.2021 fino al T0 (Tampone tempo 0) che verrà comunicato 

ai diretti interessati dalle autorità sanitarie competenti. 

        Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla circolare n. 104 del 19.11.2021 

       Agli alunni, in sorveglianza con testing, è richiesto di limitare le frequentazioni sociali e le altre 

attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, 

visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della 

mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari. 

     Resta sottinteso che, in caso di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19 il soggetto 

(o i genitori in caso di soggetto minorenne) è tenuto ad informare immediatamente il medico curante 

che darà indicazioni per il proseguimento del percorso diagnostico. 

 

                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                              Prof.  Pietro Giovanni La Tona 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993 
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