
ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“Enrico  Medi” – Randazzo (CT) 

Ad indirizzo tecnico: Istituto Tecnico Commerciale (Amm. Finanza e Marketing – Turismo) 
Ad indirizzo professionale: settore per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera – Agricoltura e Sviluppo Rurale 

Ad indirizzo liceale: Liceo Classico e Linguistico 

Codice Istituto: CTIS00600C                                                       Codice fiscale: 83001470877 

            Circ. N. 91                                     Randazzo 22/01/2021 
       

                                    Ai Genitori  
                  Agli Studenti 

                                    e p.c.  Al D.S.G.A e al  Personale ATA 
                         - Sito WEB -  
          
Oggetto: Screening studenti prevenzione COVID-19 
  Si comunica alla SS.LL. che da Lunedì 25 Gennaio a Sabato 30 Gennaio, a partire dalle ore 
10.00,  verranno effettuati a tutti gli studenti dell’Istituto, ad eccezione di coloro che hanno contratto il 
virus negli ultimi due mesi, presso la palestra della Sede Centrale, i tamponi Rino-faringei (antigenici).  

 Gli studenti minorenni sono obbligati a produrre, firmata dai genitori, l’autorizzazione allegata.  
 Al fine di evitare assembramenti gli studenti si presenteranno,  a scuola secondo il seguente ca-
lendario: 

- Lunedì 25 Gennaio - classi I e II -  Indirizzo Alberghiero; 
- Martedì 26 Gennaio - classi III e I e III Periodo Serale - Indirizzo Alberghiero; 
- Mercoledì 27 Gennaio - classi IV e V - Indirizzo Alberghiero; 
- Giovedì  28 gennaio - Studenti Liceo; 
- Venerdì 29 Gennaio - Studenti Agraria; 
- Sabato 30 Gennaio - Studenti Commerciale;  
 Si specifica che l’ingresso avverrà dalla porta del cortile antistante il laboratorio di sala, mentre 
l’uscita dalla porta della palestra. 

N.B. Nel caso di comprovata necessità gli studenti, che avranno avvisato tempestivamente, potranno 
effettuare il tampone in un giorno diverso da quello stabilito per la classe di cui fanno parte.  

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Prof.ssa Miano Maria Francesca  

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                     ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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