
 

 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “RENATO GUTTUSO”

Via Ischia n. 2  90044 
Telefono 091/8674901

Email: paic86000d@istruzione.it

Oggetto: screening personale docente 
Si fa presente al personale in indirizzo 
alunni dei plessi della scuola Primaria e dell'I

I docenti e il personale ATA do
permessi brevi a recarsi ad effettuare il tampone, non essendo i
tempo destinato all'attesa dello stesso e 
fuori dell’orario di servizio, usufruendo eventualmente del p
anche al pomeriggio; in questo ultimo caso,
riunioni per la progettazione, po
l'obbligo di vigilanza sugli alunni.
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Circolare n. 188 

 

screening personale docente e ATA 
in indirizzo che lo screening è prioritariamente 

a Primaria e dell'Infanzia. 

dovendo garantire il servizio, non possono essere autorizzati
effettuare il tampone, non essendo in alcun modo preventivabile il 

tempo destinato all'attesa dello stesso e all'esito; potranno tuttavia sottoporsi allo screening 
usufruendo eventualmente del prolungament

; in questo ultimo caso, i docenti della scuola primaria,
, potranno utilizzare appositi permessi orario

igilanza sugli alunni.  

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

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

Ai Sigg. Docenti 
Al personale ATA 
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prioritariamente destinato a tutti gli 

non possono essere autorizzati con 
alcun modo preventivabile il 
ottoporsi allo screening al di 

rolungamento della fascia oraria 
docenti della scuola primaria, essendo previste le 

orario, non sussistendo 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valeria La Paglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93  



 

 

MODELLO RICHIESTA PASSWORD DA INVIARE TRAMITE MAIL  

Alla Segreteria – Ufficio Studenti 

paic86000d@istruzione.it 

 

Il/la  SOTTOSCRITTO/A         

(cognome)..........................(nome)................................. 

GENITORE DELL'ALUNNO/A   

(cognome)....................... (nome)................................. 

CHIEDE 

Alla SSVV, ill.ma, causa smarrimento, l'invio della password di accesso al registro 
elettronico 

PER IL FIGLIO/A (cognome)...................................................... (nome)................................. 

CLASSE.....................SEZ................. 

 

Si dichiara di essere consapevole del fatto che la password sarà inviata all'indirizzo mail 
utilizzato per l'invio della richiesta password entro i 2 giorni successivi alla richiesta. 

 

Si allega documento d’Identità  

 

Lì ______________, _________________   

. 

 

 

 


