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Comunicazione int. n. 461 est. 333

San Giuseppe Jato, 30/04/2021

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 i docenti
A tutti gli alunni e genitori degli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della
scuola secondaria
All’Ufficio alunni della segreteria
SITO WEB
e p.c. al DSGA
LORO SEDE

OGGETTO: SESTO screening anti COVID a cura dell’ USCA SCUOLA di Partinico – 4 e 8
maggio 2021
Si comunica che anche il mese prossimo, Maggio, verrà effettuato il consueto screening
antiCOVID, che sta diventando ormai parte integrante delle sane abitudini del nostro
istituto, grazie alla proficua collaborazione con USCA Scuola.
Le modalità rimangono le medesime dei cinque screening precedenti.
Gli alunni, all’orario stabilito saranno accompagnati dal docente dell’ora interessata o
altro docente, ma dovranno ugualmente essere 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, e laddove possibile, anche del modulo del consenso.
I docenti effettueranno il tampone quando accompagneranno la prima classe in orario. I
docenti dell’Infanzia II Turno lo effettueranno alle 11,00, se impossibilitati ad effettuarlo
secondo l’orario della propria sezione.

Martedì
4 Sede: palestra del plesso Mattarella
Maggio 2021
Ore 10,00
Infanzia Plesso Rodari – alunni Gli alunni, che saranno regolarmente
e docenti e collaboratori entrati a scuola al Plesso Rodari alle
scolastici
ore 8,30, saranno prelevati dai
genitori alle 9,45 circa e al termine
dello screening riportati dagli stessi al
Plesso Rodari.
Ore 10,20
Infanzia Mattarella – alunni e I genitori raggiungeranno i bimbi
docenti
nell’area deputata e firmeranno il
modulo
Ore 10,50
Primaria Mattarella classi I genitori raggiungeranno i bimbi
prime, seconde e terze – solo nell’area deputata e firmeranno il
alunni
modulo
Ore 11,20
Primaria Mattarella classi I genitori raggiungeranno i bimbi
quarte e quinte – solo alunni nell’area deputata e firmeranno il
modulo
Ore 11,50
Personale docente ed ATA
Plesso Mattarella

Sabato
8 Sede: palestra del plesso Riccobono
Maggio 2021
Ore 10,00
Infanzia Plesso Falcone – Gli alunni, considerato che è sabato e
alunni
quindi non andranno a scuola, circa 20
minuti prima dell’orario prefissato
verranno direttamente al Plesso
Riccobono accompagnati dai genitori
e, al termine dello screening,
andranno via, sempre accompagnati
dai genitori.
Ore 10,20
Primaria Falcone - Classi Gli alunni, considerato che è sabato e
prime, seconde e terze – quindi non andranno a scuola, circa 20
alunni
minuti prima dell’orario prefissato
verranno direttamente al Plesso
Riccobono accompagnati dai genitori
e, al termine dello screening,
andranno via, sempre accompagnati
dai genitori.
Ore 11,00
Primaria Falcone - Classi Gli alunni, considerato che è sabato e
quarte e quinte – alunni
quindi non andranno a scuola, circa 20
minuti prima dell’orario prefissato

Ore 11,30

Ore 11,45

Ore 12,00

Ore 12,20

verranno direttamente al Plesso
Riccobono accompagnati dai genitori
e, al termine dello screening,
andranno via, sempre accompagnati
dai genitori.
Secondaria classi prime – I genitori raggiungeranno i figli
alunni
nell’area deputata e firmeranno il
modulo
Secondaria classi seconde - I genitori raggiungeranno i figli
alunni
nell’area deputata e firmeranno il
modulo
Secondaria classi terze - I genitori raggiungeranno i figli
alunni
nell’area deputata e firmeranno il
modulo
Personale ATA (segreteria)

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.
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.
Anche stavolta 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, e confidando in un pieno riscontro, come già
avvenuto in precedenti occasioni, 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

