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	 	 	 	 	 	 	 	 Ai genitori degli alunni
Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA

Circ. 156             Adrano, 31 marzo 2021

Oggetto: screening, fine quarantena e rientro a scuola

Con nota che si allega alla presente, l’USCA di Adrano ha comunicato che i tamponi rapidi di 
fine quarantena saranno effettuati giovedì 8 aprile 2021 presso lo stadio Etna di Adrano dalle 
ore 9.00 alle 12.30 per gli alunni dell’infanzia e gli alunni della scuola primaria classi 1-2-3-4-5 A 
e B, mentre dalle 14.00 alle 18.00 per gli alunni della scuola primaria classi 1-2-3-4-5 C-D-E e 
per il personale docente e non docente.
Per l’effettuazione del tampone sarà necessario presentare in duplice copia il modulo 
allegato debitamente compilato e firmato. 
Mercoledì 7 (tutti) e giovedì 8 (per gli alunni della scuola primaria che non appartengono alle 
classi che effettueranno il tampone in orario antimeridiano) le attività didattiche si svolgeranno in 
modalità a distanza.
Gli alunni ed i docenti delle classi che hanno già effettuato il tampone o che lo effettueranno nei 
prossimi giorni (4B - 5C - 2C - 4D - 3C) non sono obbligati a ripeterlo, sebbene sia auspicabile 
che lo facciano per un rientro in piena sicurezza.
Gli alunni dell’infanzia che non hanno frequentato la scuola dal 19 marzo, o da data antecedente, 
dandone preventiva comunicazione all’insegnante o alla segreteria della scuola non avranno 
l’obbligo del tampone per il rientro, sarà sufficiente l’autocertificazione firmata dal genitore e 
corredata da copia del documento di identità. Non saranno invece prese in considerazione ai fini 
dell’esenzione dal tampone comunicazioni relative all’intenzione di interrompere le frequenza 
pervenute a partire dal 26 marzo.
PER TUTTI GLI ALTRI IL RIENTRO A SCUOLA, venerdì 9 aprile 2021, SARA’ 
CONSENTITO SOLO DIETRO PRESENTAZIONE DELL’ESITO NEGATIVO DEL 
TAMPONE EFFETTUATO NEL LUOGO E NELLA DATA SUINDICATI. 
Non verranno accettati tamponi effettuati presso laboratori privati e/o effettuati in date 
precedenti a quella indicata, in quanto non sarebbero accettati dall’Usca per l’emissione del 
provvedimento di fine quarantena. 
In alternativa, decorsi 14 giorni dall’inizio della quarantena gli alunni potranno rientrare dietro 
presentazione di certificato medico di fine quarantena rilasciato dal proprio pediatra (13 
aprile). 



Si precisa tuttavia che nei giorni 9 e 12 aprile non verrà erogata la didattica a distanza agli 
alunni che non dovessero rientrare in presenza, a meno che essi non siano risultati positivi o 
conviventi di familiari positivi, condizioni da attestare previa presentazione dell’esito 
positivo del tampone dell’alunno o del provvedimento di quarantena per familiare 
convivente positivo.
Al rientro i genitori consegneranno l’esito del tampone (o il certificato medico rilasciato dal 
proprio pediatra) al docente della prima ora; il personale invece consegnerà l’esito del tampone al 
maestro Amoroso (docenti) o alla DSGA (ATA). 
NON SONO AMMESSE DIMENTICANZE, NESSUNO POTRA’ ACCEDERE AI 
LOCALI DELL’ISTITUTO SE PRIVO DELL’ESITO DEL TAMPONE O DEL 
CERTIFICATO MEDICO. 
Gli incaricati alla raccolta degli esiti del tampone verranno ritenuti direttamente responsabili 
nel caso in cui dovessero consentire l’accesso a individui sprovvisti della certificazione richiesta.

A parziale modifica di quanto stabilito nella circolare 142 del 25/03/2021, si comunica che il 9 
aprile la scuola dell’infanzia accoglierà gli alunni dalle ore 8.10 alle ore 12.20, mentre nella scuola 
primaria le lezioni saranno articolate con quote orarie da 45 minuti e si concluderanno alle ore 
12.30 per le classi che entrano alle 8.00 e alle ore 12.40 per le classi che entrano alle 8.10 (per 
l’orario di ingresso e l’allocazione delle classi/sezioni v. circ. 142). 
Per le classi 1A - 2A - 4A e 5A l’orario delle lezioni sarà dalle 8.10 alle 13.25.
Dal 12 aprile 2021 entrerà in vigore l’orario definitivo e le classi/sezioni osserveranno l’orario  
indicato nella stessa circolare 142.

Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93)


