
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
RAMACCA - PALAGONIA 

Via Fastucheria, 48 – 95040  Ramacca  (CT) - Tel. 095 653329 –Fax 095 654544 
Via Pitagora s.n.c. – 95046 Palagonia (CT) – Tel. 0957955421 – Fax: 0957945401 

C.F.: 91019770873 – Codice Ufficio: UFH84X web www.iisramacca-palagonia.edu.it 
E-mail ctis04200g@istruzione.it E-mail certificata ctis04200g@pec.istruzione.it 

 

 

  
CIRCOLARE N. 49 

 
 
 
Ramacca, li 16/10/2020 
 

 

A tutto il Personale  
Alle famiglie 

Agli alunni 
Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web  

Sede di Ramacca 
 
 

Oggetto: Esito tamponi antigenici presso la sede di Ramacca e sospensione attività didattica 

sabato 17/10/2020  

 

Lo Scrivente informa le SS.LL. che in data odierna la gran parte degli alunni e del personale della 

sede di Ramacca si è sottoposta al tampone antigenico per il Virus SARS-COV-2. Su un totale di 

quasi 600 tamponi effettuati solo uno è risultato positivo; la positività, che comunque deve essere 

confermata dal risultato del test molecolare, evidenziava, a detta dei medici, una carica virale molto 

debole. Il caso non riguarda gli alunni ma una unità di personale, ed anche l’eventuale positività del 

test molecolare, di cui si avrà notizia entro 24-48 ore, vista la rigida applicazione dei protocolli anti-

covid seguiti, non comporterà conseguenze sul regolare svolgimento della futura attività scolastica.  

 

Si è comunque deciso di procedere, a scopo precauzionale, nella giornata di sabato 17 ottobre, ad 

una sanificazione straordinaria di tutto l’edificio: per tale motivo nella suddetta giornata il plesso di 

Ramacca resterà chiuso e non si svolgeranno le attività didattiche in presenza previste in esso. 

 

Il risultato estremamente positivo e per alcuni versi insperato non deve però fare abbassare la 

guardia ma, al contrario, confermando la validità delle regole seguite, deve spingerci a migliorare 

ulteriormente, con comportamenti ancora più responsabili ed un’applicazione ancora più rigorosa 

nell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e nelle regole di distanziamento. 

Si ringrazia tutto il personale e l’utenza per il supporto dato e per la partecipazione numerosa ai test 

di oggi. 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to* Prof. Ing. Emanuele Dilettoso 

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




