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Fwd: DISPOSIZIONE DI QUARANTENA + CONVOCAZIONE TAMPONI 22/02/2021 ore
12.00 EX MERCATO

covid istruzione <covid.istruzione@aspct.it>
Lun 15/02/2021 13:48

A:  CTIC880006 - IC FELTRE - CATANIA <ctic880006@istruzione.it>; florindatavella@tiscali.it <florindatavella@tiscali.it>;
lidiafederico@yahoo.it <lidiafederico@yahoo.it>; angigiav68@live.it <angigiav68@live.it>; didiomarilena@tiscali.t
<didiomarilena@tiscali.t>; cetty-97@tiscali.it <cetty-97@tiscali.it>
Cc:  covid scuole catania <covidscuole.catania@aspct.it>; sindaco <sindaco@comune.catania.it>; segretaria sindaco
<segretaria.sindaco@comune.catania.it>

4 allegati (1 MB)

modulo screening.pdf; QUARANTENA SEZ B VITTORINO DA FELTRE 0067578.pdf; FoglioNotizie_SezB.pdf;
Segnalazione&Trasmissione_20210214-signed.pdf;

A vs riscontro nota prot.1517 del 14/02/2021, 
a seguito di indagine epidemiologica si ritiene porre in quarantena i soggetti da voi in elenco,
con unica eccezione della docente Marino Alessia in quanto riferisce di non aver avuto
contatti con la classe,
se non per momenti fugaci, in quanto non aveva ancora preso servizio.
Inoltriamo quindi il provvedimento di quarantena in allegato.

Inoltre con la presente comunichiamo che giorno 22/02/2021 la classe, alunni e docen ,
potranno recarsi presso L’ EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO (INGRESSO DI FRONTE AL PARCHEGGIO DI VIA
FORCILE) alle ore 12.00, per eseguire il tampone dire amente in drive (saranno gli operatori ad avvicinarsi alla
macchina ed eseguire il tampone ai sogge  segnala ).
I minori dovranno essere accompagna  sedu  sui sedili posteriori. Genitore e figlio con mascherina e finestrini
aper . 
 
ELENCO DEI CONVOCATI IN ALLEGATO TRANNE IL SOGGETTO POSITIVO
Se in elenco dovesse esserci un soggetto positivo o coabitante di un soggetto positivo o sintomatico,
non si dovrà presentare perché sarà preso in carico dalle USCA.
 
Portare il documento d’ identità, una penna e il modulo compilato
Si prega di RISPETTARE RIGOROSAMENTE L’ ORARIO
Si prega di dare conferma.
Grazie

Distinti Saluti
Ufficio Scuole
-
Dott.ssa Florio
ASP Catania

Da: "I.C. Vittorino da Feltre, CATANIA" <ctic880006@istruzione.it> 
A: "covid istruzione" <covid.istruzione@aspct.it> 
Inviato: Domenica, 14 febbraio 2021 21:30:55 
Oggetto: Segnalazione casi di positività a COVID 19 e trasmissione nomi dei contatti 

Si invia, in allegato, quanto indicato in oggetto

Distinti saluti

Francesco Ficicchia
Dirigente I.C. "Vittorino da Feltre" - Catania
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-- 
Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati contiene
informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al
destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria
responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo
leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo,
distribuirlo  a  persone  diverse  dal  destinatario  è  severamente  proibito,  ed  è  pregato  di
rinviarlo immediatamente al mittente distruggendo l'originale.
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