
Comunicazione int. n.309 est. 206                                                    San Giuseppe Jato, 16/01/2021 

Al Referente COVID di Istituto, Prof. Lo Porto Vincenzo 
Alla Referente COVID di Plesso Falcone, Ins. Ciziceno Irene 

Alla Referente COVID di Plesso Mattarella Ins. Marsala Mariella 
                         Alle Referenti COVID della scuola dell’infanzia ins.ti Marino, Musacchia e Di Chiara 

Ai referenti COVID sostituti 
A tutti gli alunni e  genitori degli alunni dell’Istituto 

A tutto il personale, docente e non docente 
SITO WEB 

e p.c. al DSGA   
LORO SEDE  

 

OGGETTO: esiti screening anticovid 14 e 15 gennaio 2021  
 

Gentili docenti, gentili genitori e gentili alunni,  

ieri si è concluso il secondo screening organizzato dalla scuola con USCA scuola Partinico. Si 

è trattato di uno screening un po’ diverso da quello precedente, in quanto attualmente la 

scuola è stata in DAD (tranne che per il segmento infanzia, come previsto dall’ultima 

ordinanza della Regione Sicilia in merito). A differenza dello screening precedente, in questa 

occasione si precisa che l’organizzazione di screening antiCOVID per le scuole nel periodo dal 

14  al 17 Gennaio era un obbligo di legge a cui era doveroso – per circolare regionale – 

adempiere, anche in vista della ripresa dell’attività didattica in presenza. 

Con la presente si intende trasmettere, anche questa volta, all’utenza tutta un rendiconto (con 

i dati naturalmente aggregati per Plesso e segmento) dello screening conclusosi ieri.  

Nessuna positività rilevata, in questa circostanza. 

La scuola ha sempre scelto la via della trasparenza e della condivisione con l’utenza, in 

un’ottica di sinergia e collaborazione e anche questa volta ha deciso di illustrare la situazione 

con i dati ufficiali a fini statistici. 

Personale scolastico:  

personale docente che ha effettuato il tampone in questo screening: 64,10 % (percentuale 

precedente 88 %) 

personale non docente che ha effettuato il tampone in questo screening: 74,07% (percentuale 
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precedente 72%) 

Alunni  

Plesso e segmento Percentuale di alunni che hanno 

effettuato il tampone al secondo 

screening in rapporto agli iscritti 

Percentuale di alunni che 

hanno effettuato il tampone al 

precedente screening 

Infanzia Rodari 16,36% 8 % 

Infanzia Falcone 19,14% 14,28 % 

Infanzia Mattarella 14,10% 11,20 % 

Primaria Falcone 42,61% 30,60 % 

Primaria Mattarella 58,17% 58,30 % 

Secondaria 42,49 30,66 % 

 

Si precisa che, anche questa volta, le percentuali di dettaglio sono molto diverse da classe a 

classe; alcune hanno aderito in modo massivo, altre con un numero di alunni prossimo allo 

zero. 

Naturalmente, il personale ha dimostrato, anche in questa occasione, grande senso di 

responsabilità e di correttezza, verso l’Istituzione e verso l’utenza tutta. Si ringrazia pertanto il 

personale, docente e non docente, che ha aderito all’iniziativa, ritenendola utile e proficua, per 

se stessi e per i nostri alunni. Alcuni docenti, purtroppo, essendo fuori sede e lavorando in 

DAD dalle proprie abitazioni, non hanno potuto prendere parte allo screening, ma hanno 

aderito ad iniziative simili presso i loro paesi di origine o residenza. 

Per quanto attiene agli alunni, un ringraziamento speciale va, anche in questo secondo 

screening, alle famiglie che hanno permesso che i propri figli eseguissero il tampone, specie in 

questo momento molto particolare dal punto di vista epidemiologico. 

Un ringraziamento al Dipartimento di Prevenzione di Partinico, sempre attivo e solerte con 

l’Istituzione scolastica, all’USCA SCUOLA di Partinico, che ha subito realizzato concretamente 

l’iniziativa, al Comando dei Vigili Urbani del Comune, alla Protezione Civile e al Comando dei 

Carabinieri del Comune di San Giuseppe Jato, che hanno cooperato per la buona riuscita 

dell’iniziativa. 

Cordiali saluti                                                                                                

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
 Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/93 


