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Ai genitori degli alunni Al Personale 

scolastico docenti ed ATA 

LORO SEDI 

 

Circolare n. 65 Linguaglossa 08/03/2021 

 

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

 Rimodulazione/modalità. 

 
 

 Vista la circolare n . 64, stesso oggetto; 

 Fermo restando le direttive della scadenza di consegna dei moduli firmati; 

 Considerato il calendario pervenuto da covid-scuole/ASP di Giarre che prevede 

l’effettuazione dei tamponi, ad alunni e personale, all’interno degli edifici scolastici; 

 Ritenuto opportuno rimodulare la modalità dell’effettuazione/tampone; 

 Preso atto delle date già fissate 
Luoghi, tempistica e persone coinvolte: 
Plesso Centrale di Linguaglossa -N. 100 Alunni e Pers. della Sec. I grado “Pirandello” Venerdì 12/03/21 

 -N.  30 Alunni e Pers. della Primaria “Principessa” 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 Alunni e Pers. della Primaria e Inf. “Crispi” Venerdì 19/03/21 
 -N.  10 Alunni e Pers. della Sec. I grado “Niceforo”  dalle Ore 10:00 

Plesso “Don Strano” di Solicchiata -N.  30 Alunni e Pers. dell’intero Plesso “ “ 
dalle Ore 12:00 

si comunica quanto segue: 

1. I genitori (Inf., Prim. e Sec.) che ritengono opportuno e necessario essere improrogabilmente 

presenti al momento dell’effettuazione del tampone al proprio figlio/a, lo possono comunicare ai 

docenti contestualmente alla consegna dei moduli. In tal caso, come da tabella/orari, tali genitori 

si potranno presentare a scuola con tutte le precauzioni del caso (distanziamento, mascherina, 

disinfettante) e saranno fatti entrare in maniera scaglionata. 

2. Tutti i genitori degli alunni di scuola primaria del plesso “Principessa” interessati al tampone, 

venerdì 12/03/2021, dalle ore 09:30 in poi, si recheranno al proprio plesso per prelevare il 

figlio/a e portarlo/a alla sede centrale in via S. Antonino, 10 - Linguaglossa per il tempo 
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strettamente necessario. Lì, a richiesta, il genitore potrà essere ammesso all’interno dell’edificio 

per supportare il figlio/a durante l’effettuazione del tampone. Subito dopo, il genitore riporterà il 

proprio figlio al plesso “Principessa”. 

3. Resta confermato quanto già scritto nella circolare interna n. 64 per i plessi “Niceforo” e 

“Crispi”. 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Venera Marano 


