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 Ai Genitori degli/delle alunni/e frequentanti la classe III C Scuola Primaria SEDE “CITTA’ DEI 

RAGAZZI”  

Ai Docenti degli/delle alunni/e frequentanti la classe III C  Scuola Primaria SEDE “CITTA’ DEI RAGAZZI” 

Inviata  tramite registro elettronico 

Al sito istituzione: http://icdonmilanidemateracs.edu.it  

Al Sito Istituzionale 

 

COMUNICATO DIRIGENZA 

AVVISO AGLI UTENTI DELLA CLASSE III D E V C  SCUOLA PRIMARIA 

SEDE “CITTA’ DEI RAGAZZI” 

      Si comunica agli utenti delle CLASSE IIID E VC   SCUOLA PRIMARIA SEDE “CITTA’ DEI 

RAGAZZI” che in data 30/11/2021 sono pervenute due comunicazione da parte dell’ASP prott. N° 

28954 e 28955 pari data che si riportano di seguito 

“Gent.ma dott.ssa Cairo 

alla luce della nuova circolare del 29/11/2021 gli alunni e i docenti delle classi 5C e 3D Città dei 

ragazzi che sono stati in classe il 24 e/o il 25 novembre sono tutti in quarantena. A breve  invieremo 

le disposizioni e la preghiamo di darne comunicazione alle classi. 

Gli alunni ed i docenti che dovranno fare quarantena di dieci giorni (saranno contattati tutti i docenti 

da noi telefonicamente) saranno prenotati per il tampone molecolare per giorno 06/12 alle ore 8,30 

presso il drive-in di via degli Stadi. il risultato dei tamponi non sarà disponibile prima di due giorni 

dall'esecuzione. Se qualcuno vuole fare autonomamente un tampone antigenico dovrà farlo solo 

presso strutture accreditate (farmacie o laboratori) e non prima del 4/12, facendoci pervenire il 

risultato attraverso la scuola. 

I docenti che devono fare quarantena di sette giorni (sempre contattati da noi telefonicamente) 

saranno prenotati per tampone molecolare giorno 03/12/2021 ore 8,30 presso il drive-in di via degli 

Stadi. Il risultato sempre non prima di due giorni. Chi vuole fare un tampone antigenico 

autonomamente potrà farlo giorno 02/12. 

Si precisa che chi ha avuto l'ultimo contatto con il soggetto positivo giorno 24/11 potrà effettuare 

il tampone antigenico un giorno prima di quelli precisati nella mail precedente (quindi il 3/12 per 

coloro che faranno quarantena di 10 giorni e giorno 1/12 per coloro la cui quarantena è di sette 

giorni secondo le circolari ministeriali). I giorni dei tamponi molecolari rimangono invariati”. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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