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Oggetto: Attività di screening popolazione scolastica 8 febbraio2021 

Si comunica che in data 8 febbraio p.v., dalle 15:30 alle 17:30, l’Istituzione scolastica, in collaborazione con il 

Dipartimento di prevenzione dell'ASP 6 e con l’USCA scolastica di Partinico, ha organizzato l’attività di 

screening con tampone rapido orofaringeo allo scopo di verificare la presenza di casi di positività da Covid 19 

nell’intera popolazione scolastica. Per un’organizzazione funzionale dello screening, le cui modalità di 

svolgimento verranno comunicate con successiva circolare, di seguito vengono fornite delle indicazioni di 

carattere generale. 

Gli alunni e le alunne dovranno essere accompagnati da un genitore o da un esercente la potestà genitoriale; sia 

gli alunni che gli accompagnatori dovranno indossare i DPI (mascherina) ed essere muniti di penna. Inoltre, al 

fine di velocizzare le operazioni, si richiede di portare già compilati di tutti i dati anagrafici degli alunni e/o dei 

lavoratori (ivi compreso il codice fiscale) i moduli che si allegano: 

- Modulo informativa: da compilare e firmare 

- Modulo referto tamponi: da compilare solo nella parte dei dati anagrafici 

Al fine di organizzare i turni e di ridurre i tempi di attesa è opportuno conoscere il numero delle persone che 

intendono aderire allo screening. I genitori devono comunicare la volontà di sottoporre i propri figli al tampone 

al coordinatore di classe o al maestro prevalente entro e non oltre domani, 5 febbraio. I coordinatori e i maestri 

prevalenti comunicheranno il numero totale di alunne/i previsti direttamente ai collaboratori del D.S. (Prof. 

Simonetta per la scuola Secondaria – Prof. Fundarò per scuola Primaria e Infanzia), in formato digitale, fornendo 

l’elenco degli alunni della classe che intendono sottoporsi al tampone. I lavoratori che intendono partecipare allo 

screening lo comunicheranno alla DSGA (per il personale ATA) e al referente COVID – prof. Giovanni Piazza 

(per il personale docente), entro la stessa data. 

Si evidenzia che l’attività di screening è totalmente gratuita e si confida in un’ampia partecipazione. 

         Il Dirigente Scolastico 
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Prof.ssa Valeria La Paglia 
  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


