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Circ int. 301 est .201

San Giuseppe Jato, 09/01/2021
Ai referenti COVID di tutti i Plessi
A tutti gli alunni
A tutti i genitori degli alunni
Al personale Docente e ATA
dell’I.C. di San Giuseppe Jato

SITO WEB
al DSGA
SEDI
OGGETTO: conferma screening anti COVID a cura dell’ USCA SCUOLA di
Partinico
Si conferma che lo screening, già programmato per le giornate del 14 e 15 Gennaio,
rispettivamente nelle palestre dei Plessi Mattarella e Riccobono, verrà regolarmente
effettuato (l’USCA SCUOLA è già impegnata fino a tutto a Gennaio), con alcune
modifiche, di seguito riportate.
Gli alunni, all’orario stabilito, saranno accompagnati da un genitore o affine delegato,
il quale dovrà avere cura di compilare il modulo predisposto dall’USCA prima
dell’effettuazione del tampone. Si invitano i sigg. genitori o delegati a presentarsi
muniti di documento di riconoscimento.
Giorno 14: giovedì Sede: palestra del plesso Mattarella
14 Gennaio 2021
Ore 10,00

Ore 10,20

Infanzia Plesso Rodari – Gli
alunni,
che
saranno
alunni
e
docenti
e regolarmente entrati a scuola al
collaboratori scolastici
Plesso Rodari alle ore 8,30,
saranno prelevati dai genitori alle
9,45 circa e al termine dello
screening riportati dagli stessi al
Plesso Rodari.
Infanzia Mattarella – alunni I genitori raggiungeranno i bimbi

e docenti
Ore 10,50

Ore 11,20

Ore 11,50

Primaria Mattarella classi
prime, seconde e terze –
solo alunni
Primaria Mattarella classi
quarte e quinte – solo
alunni
Personale docente ed ATA
Plesso Mattarella

nell’area deputata e firmeranno il
modulo
I genitori accompagneranno da
casa i bimbi nell’area deputata e
firmeranno il modulo
I genitori accompagneranno da
casa i bimbi nell’area deputata e
firmeranno il modulo

Giorno
15: Sede: palestra del plesso Riccobono
venerdì
15
Gennaio 2021
Ore 10,00
Infanzia Plesso Falcone – Gli
alunni,
che
saranno
alunni
regolarmente entrati a scuola al
Plesso Falcone alle ore 8,30,
verranno al Plesso Riccobono
accompagnati dai genitori e, al
termine
dello
screening,
accompagnati
dai
genitori,
ritorneranno al Plesso Falcone.
Primaria Falcone Classi Gli alunni, accompagnati dai
Ore 10,20
Classi prime, seconde e genitori, verranno direttamente
terze – alunni
al Plesso Riccobono
Primaria Falcone Classi Gli alunni, accompagnati dai
Ore 11,00
Classi quarte e quinte – genitori, verranno direttamente
alunni
al Plesso Riccobono
Secondaria classi prime – I genitori raggiungeranno i figli
Ore 11,30
alunni
nell’area deputata e firmeranno il
modulo
Secondaria classi seconde - I genitori raggiungeranno i figli
Ore 11,45
alunni
nell’area deputata e firmeranno il
modulo
Secondaria classi terze - I genitori raggiungeranno i figli
Ore 12,00
alunni
nell’area deputata e firmeranno il
modulo
Personale ATA (segreteria)
Ore 12,20
I docenti (sia di scuola dell’Infanzia, che di scuola Primaria e Secondaria) potranno

effettuare lo screening in orario libero dal servizio, in una delle due giornate.
Anche i collaboratori scolastici effettueranno lo screening in orario libero dal
servizio, qualora lo volessero.
Tutti gli alunni in DAD (a meno che non abbiano provvedimenti di isolamento
fiduciario) potranno effettuare lo screening. Considerato che la DAD riguarda sia
tutta la scuola Primaria che tutta la scuola Secondaria, gli alunni di scuola Primaria
e Secondaria che volessero effettuare lo screening (che si auspica essere
numerosi), 5 minuti prima dell’orario prestabilito per la propria classe
staccheranno il collegamento in DAD con la classe, preannunciando la loro
volontà al docente che in quel momento sta effettuando lezione in DAD, poi si
recheranno con un genitore ad effettuare lo screening e, al termine, non dovranno più
ricollegarsi in DAD. Naturalmente, i suddetti alunni saranno giustificati. Si invitano i
docenti a tenere conto di quanto riportato nella presente.
Gli altri assenti alla DAD dovranno regolarmente giustificare la propria assenza.
Si precisa che gli orari sono puramente indicativi in quanto, essendo lo screening
a carattere volontario, non si conoscono in anticipo le adesioni e pertanto è
impossibile una calendarizzazione ad orari certi.
Considerato l’attuale stato epidemiologico, si raccomanda caldamente a tutti, alunni e
personale, la partecipazione allo screening stesso, come atto di responsabilità verso se
stessi e verso tutti.
Certa della consueta collaborazione, porgo
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Daniela Rita Rizzuto
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/93

