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Circolare n°107 

del 27-01-2021 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI delle classi seconde e terze della Scuola Sec. di I grado 

AL PERSONALE della Scuola Sec. di I grado 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

AL REGISTRO ELETTRONICO 

 

 

OGGETTO: Screening anti-covid rientro a scuola. 

 

In vista della possibile ripresa delle attività didattiche in presenza delle classi seconde e terze della 

scuola secondaria di I grado è consigliabile effettuare il tampone antigenico. Il Comune di Zafferana 

Etnea e di Milo hanno informato la nostra Istituzione delle modalità, luogo e ora per lo screening-

anticovid e di seguito indicate. 

Iniziativa promossa dall’Azienda Sanitaria Provinciale e riservato ad alunni, personale docente e 

non delle classi seconde e terze della Scuola Media e degli Istituti Superiori. 

 

GLI ALUNNI e IL PERSONALE SCOLASTICO RESIDENTI NEL COMUNE O FRAZIONI 

DI ZAFFERANA ETNEA, potranno recarsi presso il parcheggio di Capomulini per lo 

screening anti-covid, con l’impiego di tamponi antigenici rapidi, da giovedì 28 a domenica 31 

gennaio p.v..  

 

GLI ALUNNI e IL PERSONALE SCOLASTICO RESIDENTI NEL COMUNE MILO, 

potranno recarsi presso l’Area Artigianale di Giarre per lo screening anti-covid, con l’impiego 
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di tamponi antigenici rapidi, da venerdì 29 a domenica 31 gennaio p.v.. dalle ore 09.00 alle ore 

17.00.  

 

Ancora una volta chiediamo la massima collaborazione soprattutto nel considerare lo screening 

come un’opportunità per assicurare un ritorno in classe nella massima sicurezza per alunni, 

insegnanti e personale impiegato nel nostro Istituto. 

 

È auspicabile che, coloro i quali intendano usufruire del servizio, diano pronta comunicazione 

all’Istituzione scolastica tramite i coordinatori per quanto riguarda gli alunni. Il personale 

docente dovrà comunicare ai Referenti Covid, la propria volontà, il personale Ata alla DSGA.  

 

 

Si ricorda di scaricare il modulo allegato, compilarlo e portarlo durante lo screening. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Salvatore Musumeci 

       Firma autografa omessa ai sensi 

           dell’art.3, c.2, del D.Lgs. n.39/1993 


