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Ai genitori degli alunni 

Al Personale scolastico docenti ed ATA 

LORO SEDI 

 

Circolare n. 64 Linguaglossa 04/03/2021 

 

Oggetto: Adesione alla campagna dello screening per il contenimento da SARS.cov-2. 

 

 

Visto il calendario pervenuto da covid-scuole/ASP di Giarre relativo allo screening di cui 

all’oggetto, si comunica quanto segue: 

 Ad alunni e personale, i tamponi saranno effettuati all’interno degli edifici scolastici. 

 Per ovvi motivi di sicurezza, non è ammessa la presenza dei genitori all’interno degli edifici 

scolastici; 

 È necessario consegnare una singola copia del modulo adeguatamente compilato con la firma 

del genitore (per gli alunni) e del dichiarante (per gli adulti). 

 I moduli di cui sopra, relativi sia agli alunni già prenotati che a quanti vorranno aggiungersi, 

saranno raccolti dai docenti della classe entro martedì 09/03/2021. 

 Il Resp. di Plesso raccoglierà codesti moduli e, congiuntamente a quelli del Personale, li 

consegnerà, entro la stessa giornata, al Referente/covid prof. Di Mauro. 

Luoghi, tempistica e persone coinvolte: 
Plesso Centrale di Linguaglossa -N. 100  

-N.   30  

Alunni e Pers. della Sec. I grado “Pirandello” 

Alunni e Pers. della Primaria “Principessa” * 

Venerdì 12/03/21 

dalle Ore 10:00 

Plesso “P. Scuderi” di Linguaglossa -N. 100 Alunni e Pers. della Primaria “Scuderi” 

Alunni e Pers. dell’Infanzia “S. Antonio” 

Giovedì 18/03/21 

dalle Ore 10:00 

Plesso “F. Crispi” di Castiglione/Sic. -N.   40 

-N.   10 

Alunni e Pers. della Primaria e Inf. “Crispi” 

Alunni e Pers. della Sec. I grado “Niceforo” ** 

Venerdì 19/03/21 

dalle Ore 10:00 

Plesso “Don Strano” di Solicchiata -N.   30 Alunni e Pers. dell’intero Plesso 

 

       “            “ 

dalle Ore 12:00 

* Gli alunni ed il Personale che hanno aderito allo screening si recheranno a piedi al Plesso centrale. 

**Il piccolo gruppetto degli alunni che hanno aderito allo screening si presenteranno, all’orario 

prestabilito, al Plesso “Crispi” accompagnati dai propri genitori. Anche il Personale che ha aderito 

allo screening, turnando, si recherà sempre al Plesso “Crispi”. 

Si allega il modulo fornito dall’ASP di Giarre. 

 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 D.ssa Venera Marano 
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