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CIRCOLARE N. 61 
 

OGGETTO: SORVEGLIANZA CON TESTING – ALUNNI-UTENTI SCUOLABUS NUMERO 10 -CHIARIMENTI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la propria CIRCOLARE n. 60 del 13/01/2022, con la quale si è disposta la sorveglianza con testing a T0 e T5 degli alunni-

utenti scuolabus n. 10; 

VISTI gli esiti negativi dei test effettuati a tempo 0 (T0); 

CONSIDERATO che nel pomeriggio di martedì 18/01/2022 gli stessi alunni dovranno sottoporsi a tampone antigenico di controllo 

a tempo 5 (T5); 

RITENUTO indispensabile organizzare al meglio la ricezione degli esiti dei tamponi al fine di poter valutare, a seconda degli esiti, 

se riprendere l’attività didattica in presenza già da giorno 19/01/2022; 
 

DISPONE 
 

1. che nel pomeriggio di giorno 18/01/2022 ogni famiglia avrà cura di comunicare direttamente via e-mail alla segreteria 

scolastica l’esito del tampone antigenico di controllo a T5, sia esso positivo o negativo; 

2. l’indirizzo e-mail da utilizzare è esclusivamente il seguente: csic85400e@istruzione.it; 

3. nell’oggetto della mail si dovrà scrivere “Esito tampone sorveglianza [cognome nome alunno]” 

4. gli esiti dovranno essere inviati perentoriamente entro le ore 20:00 del 18/01/2022; 

5. le email giunte dopo tale orario saranno valutate all’indomani; 

6. si potrà riprendere l’attività scolastica in presenza solo se agli atti della scuola viene acquisito l’esito del tampone 

negativo; 

7. non verranno ammessi a scuola gli alunni che non avranno regolarizzato la loro posizione nei modi e nei tempi indicati; 

8. i tamponi per gli alunni sottoposti a sorveglianza con testing potranno essere effettuati gratuitamente presso le 

farmacie di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace e Spezzano Piccolo (costi a carico dell’Amministrazione comunale) solo 

nella giornata del 18/01/2022; 

9. si specifica che in presenza di due o più positivi nelle classi di scuola primaria è prevista, per tutta la classe, la didattica a 

distanza per la durata di dieci giorni, così come disposto dal D.L. 7 gennaio 2022, n. 1; 

10. per quanto riguarda eventuali assenze effettuate nel periodo intercorso fra T0 e T5, si specifica che verranno gestite 

come da Regolamento di Istituto (le assenze pari o superiori a giorni 5, necessitano giustificazione con certificato 

medico). 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Agatina Giudiceandrea 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93) 
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