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Palermo, data del protocollo
➢ Agli insegnanti della scuola primaria
tramite scuolanext
➢ Al personale Ata ed al personale
scolastico
➢ Alle famiglie degli allievi di Scuola
Primaria mediante Argo e sito sezione
dedicata
➢ Al DSGA
➢ Al sito della scuola area riservata docenti,
Ata, famiglie, desktop

Circ. n. 130
OGGETTO: Attività di screening tamponi antigenici rapidi per alunni e docenti afferenti alle
scuole primarie e secondarie di primo grado
Premesso che in seguito all’Ordinanza contigibile e urgente n. 5 dell’ 08/01/2021 del Presidente
della Regione Siciliana che ha stabilito l’effettuazione di un monitoraggio dell’andamento della
diffusione del contagio da Covid-19, al fine di valutare l’opportunità di ripresa delle attività
didattiche in presenza delle scuole primarie e secondarie di primo grado, il Dipartimento Regionale
per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico ha emesso la nota prot. 1482 del 13/01/2021
avente per oggetto: “Attività di screening tamponi antigenici rapidi per alunni e docenti afferenti
alle scuole primarie e secondarie di primo grado”;
si fa presente che in data odierna, 15 gennaio 2021, l’Asp ha comunicato alla nostra scuola, ai fini
della massima diffusione al personale scolastico e ai genitori degli alunni di scuola primaria , che
“sarà possibile presentarsi nelle date dal 15-01-2021 al 17-01-2021 dalle ore 14:00 e fino alle ore
18:00, presso i locali della “Fiera del Mediterraneo” (INGRESSO VIA SADAT 13), al fine di
eseguire il tampone antigenico rapido in modalità Drive-in.
Si inoltrano altresì le seguenti informazioni:
- la modalità drive-in prevede che la località Fiera del Mediterraneo sia raggiunta a mezzo automobile
o equiparabile, avendo cura di rimanere all’interno dello stesso, con mascherina indossata, in attesa
delle indicazioni che verranno fornite in loco dagli operatori addetti.
- portare con sè di documento di identità e penna
Si allega alla presente modulo precedentemente inviato alla scuola da parte dell’ASP
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