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Ai docenti della classe 2^A  

Ai genitori degli alunni della 2^A 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Comunicazione urgente quarantena e tamponi classe 2^A 

 

 

Si comunica che la classe in oggetto, che ha effettuato tampone antigenico a T0, non rientrerà a 

scuola in presenza lunedì 13 dicembre 2021. 

Inoltre si comunica che tutta la classe svolgerà le lezioni in DAD, su piattaforma GSUITE, da 

lunedì 13 fino a giovedì 16 dicembre 2021 e che solo i 14 alunni presenti in data 6 e 7 dicembre 

2021 sono sottoposti a quarantena fiduciaria fino ad ESITO NEGATIVO del tampone 

molecolare.  

 Gli alunni venerdì 17 dicembre 2021, alle ore 8:30, dovranno recarsi presso il Drive-in sito 

all’interno della Tensostruttura, Strada Provinciale 84, Rutigliano-Adelfia, nei pressi del 

distributore AGIL per effettuare il tampone di controllo a T10.  

Gli alunni potranno rientrare a scuola solo dopo aver ricevuto esito negativo del 

tampone, come da disposizioni della ASL/BA e solo dopo averlo inviato alla mail della 

scuola (baee125003@istruzione.it).  

 I tre docenti, l’educatore e l’esperto in educazione fisica effettueranno il tampone di 

controllo a T7 in data 13 dicembre 2021, alle ore 8:30, presso il Drive-in sito all’interno 

della Tensostruttura, Strada Provinciale 84, Rutigliano-Adelfia, nei pressi del distributore 

AGIL e potranno rientrare a scuola solo dopo aver ricevuto ESITO NEGATIVO del 

tampone ed inviato alla mail della scuola (baee125003@istruzione.it).  

 

I Docenti lunedì 13 dicembre 2021, dopo aver effettuato il tampone, avranno cura al rientro, di 

avvisare per tempo i genitori e di svolgere le lezioni a distanza con la classe. 

 

Si allega il provvedimento della ASL/BA. 
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