
 

Circ. n. 200 
Palermo, 12.05.2021 

Ai Docenti e al Personale ATA dell’IC Russo-Raciti 

Agli Alunni e alle Famiglie mediante diario/avviso esterno 
Al DSGA 

 Al sito istituzionale 
 

 

OGGETTO – ATTIVITÀ DI SCREENING MERCOLEDÌ 19.05.2021 

 

Si comunica che Mercoledì 19 Maggio 2021, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 circa, sarà effettuata l'attività di 

screening COVID-19 presso la palestra del plesso G. Russo di via Tindari 52. 

Il suddetto screening è rivolto al Personale Scolastico e agli Alunni dei tre ordini di scuola: infanzia, 

primaria e secondaria di I gr..  

I Docenti Coordinatori/Tutor avranno cura di informare Alunni e Famiglie di questa importante attività di 

prevenzione e di sensibilizzarne la partecipazione; il numero delle adesioni dovrà essere comunicato dagli 

Stessi ai Docenti Referenti COVID di plesso, entro e non oltre Lunedì 17 Maggio. 

Al fine di garantire un servizio ordinato e celere, l’ASP di Palermo invierà prossimamente un link di 

prenotazione online dedicato appositamente allo screening scolastico, a cui gli Interessati, Personale 

Scolastico e Alunni, dovranno registrarsi. Alla mail indicata in fase di registrazione arriverà il modulo di 

consenso già precompilato, che andrà stampato e firmato.  Per gli Alunni è importante che il consenso venga 

firmato esclusivamente dai Genitori. 

Gli Alunni del plesso G. Russo, forniti del consenso, saranno accompagnati in palestra da un Docente ; gli 

Alunni degli altri plessi, invece, saranno prelevati dai Genitori e, dopo avere effettuato il tampone, saranno 

licenziati. 

Prossimamente saranno comunicati con successiva circolare sia il link per la registrazione sia il calendario 

con i turni di effettuazione del tampone. 

Si ringrazia confidando nella consueta collaborazione, soprattutto ai fini del coinvolgimento e della 

sensibilizzazione delle Famiglie. 

 

                                                                         F.to* Il 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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