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Prot. n. 4521/C27                                                                                                 Serra San Bruno, 9 ottobre 2021 

 

 

AI docenti 

Alle famiglie degli alunni 

Al D.S.G.A.  

Al personale A.T.A. Scuola secondaria di primo grado e scuola primaria Carchidi 

Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Uscita anticipata per il giorno 11 ottobre 2021 per effettuazione tampone molecolare 

come da comunicazioni ASPVV 

Al fine di poter consentire agli alunni e al personale docente e ATA dell'I.C. A. Tedeschi 

(scuola secondaria di I grado e scuola primaria Carchidi) l’effettuazione del tampone molecolare 

come da comunicazioni dell’Asp di Vibo Valentia per la rilevazione dei contagi da Covid 19, lunedì 

11 ottobre le classi usciranno anticipatamente come da prospetto sottoindicato. 

I docenti si avvieranno a partire dalle ore 11:30 per la scuola primaria Carchidi e dalle ore 

12,30 per la scuola secondaria di primo grado. 

Il personale ATA si recherà a turni differenziati seguendo le indicazioni del Direttore 

S.G.A. 
 

CLASSI CON USCITA ANTICIPATA 

 

Primaria Carchidi: 

LE CLASSI  2A, 3B e 4B ESCONO ALLE ORE 11:20 

 

Secondaria di primo grado: 

Le classi 2B, 1A, e 3C ESCONO ALLE ORE 12,30 
 

Ci si scusa per la comunicazione tardiva dovuta ai tempi organizzativi strettissimi e invito i 

coordinatori e i rappresentanti dei genitori delle classi alla diffusione veloce della presente 

comunicazione, ringraziando tutti anticipatamente per la preziosa collaborazione in un periodo così 

complesso. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giovanni Valenzisi                     
Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 

del D. Lgs. n. 39/1993   

 
 

http://www.ictedeschi.edu.it/
mailto:VVIC824005@istruzione.it-

