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Circolare n. 37 
 Linguaglossa, 02/12/2020 
 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 

Agli alunni 
Plessi di Linguaglossa 

 
 
 
Oggetto: Screening generale anti/covid per la popolazione scolastica di Linguaglossa. 
 
 
 

Il Comune di Linguaglossa informa che venerdì 4 e sabato 5 p.v., per tutta la popolazione 

scolastica (Personale e alunni), ci sarà la possibilità di potersi sottoporre a test anti-covid. 

Si coglie l’occasione per raccomandare di non perdere tale opportunità. 

Pertanto, si comunica quanto segue: 

1. Per ordinanza del Sindaco di Linguaglossa, le scuole di Linguaglossa (Inf., Prim. e Sec. I grado) 

resteranno chiuse per l’intera giornata di venerdì 04/12/2020; 

2. Luogo e modalità del test: piazzale antistante la Scuola Media in modalità “drive in”. 

3. La scansione oraria per potersi sottoporre al tampone sarà la seguente: 
Venerdì 04/12/2020  – dalle ore 09:00  – Personale docente ed ATA. 
  – dalle ore 11:00  – Alunni della Scuola dell’Infanzia. 
  – ore 14:00/18:00  – Alunni della Scuola Primaria. 

Sabato 05/12/2020  – dalle ore 09:00 – Alunni della Scuola Secondaria di I grado. 

4. Bisogna portare all’appuntamento per il tampone il modulo/ASP compilato in duplice copia. 

N.B.: 
 Chi, eccezionalmente non potrà rispettare la fascia oraria designata, potrà presentarsi, previo 

comunicazione, in altri orari; 
 I genitori che hanno più figli in ordini di scuola diversi, potranno optare per l’una o l’altra fascia 

oraria; 
 I Docenti di Linguaglossa che venerdì 4 saranno in servizio presso i plessi “Niceforo”, potranno 

usufruire del test nella mattinata di sabato 5. 
 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Venera Marano 


