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Oggetto: Attività di screening tamponi antigenici rapidi per alunni e personale scolastico. 

 

Al fine di monitorare l’andamento della diffusione del contagio da Covid 19, si comunica alle 

SS. LL. la prosecuzione dell’attività di screening per gli alunni e il personale scolastico. 

Si precisa che lo screening è facoltativo  ma consigliato. Si chiede, pertanto, ai signori 

genitori la collaborazione per prevenire e contenere il contagio da Covid. 19.  

 L’attività di screening avrà luogo presso  la Scuola Secondaria di Primo Grado “ L. 

Castiglione”  nei giorni 13 e 15 aprile 2021 a partire dalle ore 10.00, secondo la seguente 

organizzazione:  

 

Giorno Orario Classe/Gruppo 

 

Martedì 13  Aprile 

2021 

 

 

Dalle ore 10.00 

1 – 2 – 3 A 

1 – 2 – 3  B 

 1 – 2 – 3 C 

1 – 2 – 3 D 

 1 – 2 – 3 E  
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 1  F 

  

 

Giovedì 15 aprile 2021  

 

 

Dalle ore 10.00 

2 – 3 F  

1 – 2 – 3 G 

1 – 2 – 3 H 

1 – 2 - 3 I  

1 – 2 L  

1 – 2 M 

1 N  

 

Il personale scolastico che vorrà effettuare lo screening potrà farlo  in uno dei giorni indicati nel 

calendario , dalle ore 10 alle ore 13,00 o insieme alle loro classi.  

L’esecuzione dei tamponi avverrà nella prima aula del seminterrato, ala segreteria, del plesso 

centrale. 

Al fine di evitare assembramenti e momenti di attesa, i  collaboratori scolastici avviseranno le classi 

assegnate ai loro piani 5 minuti prima  dell’esecuzione dei tamponi. Le classi si recheranno 

ordinatamente nell’ala del seminterrato del plesso centrale ( lato segreteria) attraverso il  cortile 

della scuola. Gli alunni attenderanno il loro turno nel cortile,  sotto il portico, accanto il campetto di 

calcio.  

Il collaboratore scolastico di turno provvederà  ad una accurata pulizia e igienizzazione dei locali,  

dopo l’esecuzione dei tamponi.  

I genitori delle classi possono essere presenti durante l’effettuazione dei tamponi, rispettando il 

giorno indicato nel calendario. I genitori faranno ingresso nel cortile della scuola dal cancello parco 

urbano muniti di mascherina e attenderanno l’esecuzione dei tamponi della classe appartenente al 

loro figlio nel campetto di calcio, rispettando il distanziamento fisico.  

 Si ricorda ai genitori e al personale la compilazione del modulo nuovo modello  in allegato alla 

presente.  

Il modulo verrà consegnato a tutti gli alunni e dovrà essere  compilato e firmato dai genitori ed in 

seguito, consegnato ai medici dell’USCA prima dell’effettuazione dei tamponi.  

Di quanto sopra i Signori docenti sono pregati di avvisare le famiglie, tramite riscontro scritto sul 

diario.  
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