
 

Circ. n. 113 

Palermo, 14.01.2021 

A tutto il Personale Scolastico dell’IC Russo-Raciti 
Al DSGA 

Agli Alunni e ai Genitori 

Al sito istituzionale 

 

OGGETTO – ATTIVITÀ DI SCREENING TAMPONI ANTIGENICI 

In riferimento alla nota dell’ASP Palermo prot. n. 3654 del 14.01.2021 avente per oggetto Attività di screening attività 

tamponi antigenici rapidi per alunni e docenti afferenti alle scuole primarie e secondarie di primo grado, in 

adempimento di quanto disposto dal Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

con nota prot. n. 0001481 del 13.01.2021, è richiesta ad ogni Istituzione Scolastica con urgenza la programmazione 

dell’attività di screening a favore di Alunni e Personale Scolastico da effettuare entro Domenica 17 c.m..  

L’esecuzione di tale attività avrà luogo presso il drive in della Fiera del Mediterraneo, dove sarà istituito un percorso 

preferenziale per la nostra Utenza, secondo un calendario con indicazione precisa del giorno e dell’orario che sarà 

successivamente comunicato a questa Presidenza dall’ASP e trasmesso agli Interessati attraverso il sito istituzionale e 

le chat dei gruppi classe. 

Si allega alla presente la modulistica da compilare e consegnare ai Soggetti competenti in fase di screening, al fine di 

abbreviare i tempi di attesa. 

I Docenti Coordinatori/Tutor sono invitati, cortesemente, domani all’inizio dell’attività didattica a comunicare agli 

Alunni e ai loro Genitori la presente circolare, a inserire nella classe virtuale il modulo di consenso informato e a 

comunicare, tempestivamente, il numero di Alunni che si sottoporranno allo screening ai Referenti Covid di plesso. 

Questi avranno cura di trasmettere in numero sia del Personale Scolastico del proprio plesso e degli Alunni alla 

Scrivente e/o alla prof.ssa Navarra M., al fine di trasmettere prima possibile, nel corso della mattinata, il numero di 

tamponi richiesti alla ASP Palermo e ricevere comunicazione precisa della data di effettuazione. 

Con la richiesta della massima rapidità dei tempi, si ringrazia per la collaborazione  

 

 

                                                                       F.to* DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                        Prof.ssa Sabina Minardi 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 
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