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CIRCOLARE N.178 del 12/02/2021 

      Ai Sigg. Genitori 

 

                                                                        Ai Docenti 

 

   Ai collaboratori scolastici  

in servizio 

 

 

Oggetto: Screening del 14 febbraio- Modalità di accesso 

 

Con la presente, sentiti i responsabili dell’Asp e acquisito il dato sulla partecipazione allo 

screening programmato dalle ore 14,30 alle ore 18,30 del 14 febbraio p.v. , si comunicano le 

modalità di accesso alla palestra del Plesso “Ex Internazionale”. 

Premesso che gli spazi esterni di pertinenza scolastica consentono il rispetto del 

distanziamento sociale, si invitano i Sigg. Genitori ad indossare i dispositivi previsti e a 

vigilare sui propri figli durante il tempo di attesa. Gli operatori dell’Asp allestiranno  un 

numero sufficiente di postazioni tali da assicurare, salvo imprevisti,  la somministrazione di 

circa 400 tamponi nel corso del pomeriggio, pertanto si ritiene fondamentale regolamentare 

l’accesso come di seguito specificato: 

 

Alunni e docenti scuola Primaria dalle ore 14,30 alle ore 15,30 

Alunni e docenti delle classi prime della Scuola 

Secondaria di primo grado 

dalle ore 15,30 alle ore 16,30 

Alunni e docenti delle classi seconde della Scuola 

Secondaria di primo grado 

dalle ore 16,30 alle ore 17,30 

Alunni e docenti delle classi terze della Scuola 

Secondaria di primo grado 

dalle ore 17,30 alle ore 18,30 

 

L’accesso al plesso sarà consentito in modo da limitare la permanenza all’interno degli 

ambienti scolastici. Il personale in servizio, in relazione alle postazioni disponibili, ammetterà  

circa 20 persone per volta che sosteranno nel corridoio per il tempo strettamente necessario 

prima di accedere al locale palestra. Effettuato il tampone, ordinatamente e seguendo le 

indicazioni del personale, si raggiungerà  l’uscita per consentire i nuovi ingressi.  

Si allega il modulo da presentare debitamente compilato (per i docenti compilare solo la 

parte superiore e firmare)  

         Il Dirigente scolastico 

         Prof.ssa Rosalba Floria 
                                                                                  (firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.L. del 39/1993)
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