
Fondo Sociale Europeo               Regione SicilianaM.I.U.R.          IISS Pugliatti Taormina    E C D L

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Salvatore Pugliatti” 
Codice Meccanografico:  MEIS03300G 

email: meis03300g@istruzione.it

SEDE DI TAORMINA

Telefoni: 0942/50202 Presidenza

0942/50254  Uffici del Personale 

CAP 98039  TAORMINA  

SEZIONE ASSOCIATA DI FURCI SICULO 
Telefoni: 0942/792886  Presidenza 

OGGETTO: Screening Covid

Modalità organizzative
 

 

 Si comunica che,per laSede di 

popolazione scolastica interessata sarà effettuato 

antimeridiano. 

Gli studenti  che hanno aderito allo s

presentare a Scuola alle ore 10:30

abitazioni. 

Gli stessi studenti  svolgeranno le prime 2 ore di lezione in DAD e dalla 3

considerati presenti fuori classe, dopo la regis

 

Gli studenti che seguono le lezioni in presenza

collaboratori scolastici e dopo l’esecuzione del tampone con

 

I docenti potranno effettuare il tampone in base alla 

vicepresidenza per eventuali  sostituzioni  momentanee.

 

Durante lo svolgimento delle operazioni, tutti

presidenza e dei collaboratori scolastici;

interpersonali. 

Si ringrazia per la collaborazione.
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Al personale della Cooperativa e 

Screening Covid-19 – Sede di TAORMINA – 13 MAGGIO 2021

Modalità organizzative 

per laSede di Taormina, lo screening con tamponi antigenici rivolto a tutta la 

sarà effettuato giovedì 13 maggio 2021, presso l’auditorium

li studenti  che hanno aderito allo screening e che seguono le lezioni in 

30. Dopo l’esecuzione del tampone potranno rientrare presso le loro 

studenti  svolgeranno le prime 2 ore di lezione in DAD e dalla 3

dopo la registrazione della loro presenza a Scuola. 

Gli studenti che seguono le lezioni in presenza, per l’esecuzione del tampone,

collaboratori scolastici e dopo l’esecuzione del tampone continueranno a svolgere le attività in presenza.

I docenti potranno effettuare il tampone in base alla loro disponibilità oraria o dopo avere avvisato la 

vicepresidenza per eventuali  sostituzioni  momentanee. 

Durante lo svolgimento delle operazioni, tutti dovranno seguire le indicazioni dei collaboratori della 

presidenza e dei collaboratori scolastici; tutti dovranno indossare la mascherina e mantenere le distanze 

Si ringrazia per la collaborazione.       

Il Dirigente Scolastico

    Prof. Luigi Napoli 

 

– Taormina 
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Agli ALUNNI 

Ai DOCENTI 

Al Personale ATA 

della Cooperativa e ASACOM 

 

SEDE  

SITO WEB 
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, lo screening con tamponi antigenici rivolto a tutta la 

presso l’auditorium, in orario 

seguono le lezioni in DAD si dovranno 

Dopo l’esecuzione del tampone potranno rientrare presso le loro 

studenti  svolgeranno le prime 2 ore di lezione in DAD e dalla 3^ ora in poi saranno 

, per l’esecuzione del tampone, saranno chiamati dai 

tinueranno a svolgere le attività in presenza. 

disponibilità oraria o dopo avere avvisato la 

dovranno seguire le indicazioni dei collaboratori della 

dovranno indossare la mascherina e mantenere le distanze 

    

Il Dirigente Scolastico 
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