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 Circolare n. 121 

  

 

 

Al Personale ATA  

 Al personale docente 

Alle famiglie  

 Al Comune di Bronte 

 Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Bronte 

 Al DSGA  

Sito  web 

 

 

 

Oggetto:  Screening della popolazione scolastica del Comune di Bronte  sabato 4 dicembre 2021  

 

 

Si comunica alle SS. LL. che sabato 4 dicembre 2021 sarà effettuato lo screening di tutta la 

popolazione scolastica del Comune di Bronte, tramite tampone antigienico rapido. 

Lo screening sarà eseguito presso la palestra in muratura della Scuola Secondaria di primo Grado “L. 

Castiglione “ di Bronte  nei seguenti orari: 

 

 Orario antimeridiano: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 Orario pomeridiano: dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 

 

Per permettere l’entrata nel cortile della scuola evitando assembramenti   saranno aperti i cancelli di 

ingresso sia del parco urbano , sia di Piazza Avv. Castiglione.  

Al fine di contrastare e contenere la diffusione del Covid 19, l’utenza dovrà attenersi alle seguenti 

diposizioni: 
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 divieto di entrare in palestra in presenza di febbre (oltre 37.5°c) o di altri sintomi 

influenzali;  

 divieto di assembramento, anche per piccoli gruppi, nel cortile della scuola e rispetto della 

distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro; 

 obbligo della mascherina; 

 utilizzo dell’igienizzante per le mani predisposto all’ingresso della palestra. 

I locali della palestra dovranno essere sanificati, a cura dell’Ente, alla fine della giornata di 

screening o domenica 5 dicembre   per permettere il regolare svolgimento delle attività di 

educazione fisica a partire da lunedì 6 dicembre.  

Si allegano i moduli, minori e adulti , che dovranno essere firmati e consegnati ai medici 

dell’USCAS prima dell’effettuazione del tampone.  
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