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Oggetto: piano di screening nelle scuole 
Si comunica che sabato 21 novembre
USCA per le scuole della provincia. 
Pertanto, la squadra degli operatori dell'ASP
rapidi agli alunni e al personale nei locali della palestra atti
 
I tamponi verranno eseguiti a partire dalle ore 09,
PERSONALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
dall'ASP stessa Distretto 34. 
 

Gli alunni della scuola secondaria dovranno essere accompagnati da
genitoriale, non sono ammessi altri accompagnatori.

Tutti gli interessati dovranno essere munit
guanti). 

In allegato i modelli che i destinatari del tampone dovranno portar
indicazioni: 

 MODULO INFORMATIVA da compilare e firmare 
 MODULO REFERTO TAMPONE da compilare per la parte dei dati

 
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quanto indicato.

Carini, 19.11.2020 
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Scuola secondaria I grado

 
AVVISO URGENTE 

piano di screening nelle scuole  
ovembre il nostro istituto sarà interessato dal piano di screening predisposto dalle 

adra degli operatori dell'ASP, composta da medici e altre unità di personale
nei locali della palestra attigua alla sede centrale di via Ischia.

eseguiti a partire dalle ore 09,30 ESCLUSIVAMENTE AGLI ALUNNI E AL 
LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, come comunicato in data odierna 

dovranno essere accompagnati da un genitore o esercente la responsa
genitoriale, non sono ammessi altri accompagnatori. 

Tutti gli interessati dovranno essere muniti di una penna e dovranno indossare i DPI necessari (mascherina e 

In allegato i modelli che i destinatari del tampone dovranno portare con sé, già compilati in base alle seguenti 

INFORMATIVA da compilare e firmare  
MODULO REFERTO TAMPONE da compilare per la parte dei dati anagrafici.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quanto indicato. 

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Valeria La Paglia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93

paic86000d@pec.istruzione.it 

Alle Famiglie 
Al Personale  

Scuola secondaria I grado 
 

Sito WEB 

ato dal piano di screening predisposto dalle 

mposta da medici e altre unità di personale, eseguirà tamponi 
gua alla sede centrale di via Ischia. 

MENTE AGLI ALUNNI E AL 
, come comunicato in data odierna 

itore o esercente la responsabilità 

di una penna e dovranno indossare i DPI necessari (mascherina e 

già compilati in base alle seguenti 

anagrafici. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Valeria La Paglia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 

 


