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PROT. 8807/U/IV.8

A tutto il personale
A tutti gli alunni
A tutte le famiglie
Sito web
Al DSGA

Oggetto: screening venerdì 12 Novembre ore 14,00 palestra Plesso Riccobono
Gentile personale gentili alunni e gentili genitori,
abbiamo appena avuto conferma che lo screening, già richiesto a USCAS per la nostra Istituzione
scolastica, avrà luogo venerdì 12 novembre alle ore 14,00 al Plesso Riccobono, in palestra.
Le modalità quest’anno sono diverse dalle precedenti, e pertanto vi preghiamo di leggere con attenzione la
presente.
L'attività è rivolta agli studenti, al personale docente e non docente.
Lo screening antiCOVID verrà eseguito tramite esecuzione di tamponi rapidi. Gli alunni dovranno essere
accompagnati dai propri genitori, come avvenuto in precedenza. Naturalmente i genitori privi di green pass
non potranno avere accesso ai locali della palestra, ma resteranno fuori, occorre ricordarlo.
Al fine di consentire un’ordinata organizzazione della campagna di testing, sarà necessario (da parte del
genitore)

registrare

lo

studente

che

dovrà

sottoporsi

al

test al

seguente

link:

https://fiera.asppalermo.org/site/tampone/211
Ugualmente dovrà fare il personale interessato allo screening. Sarà necessario stampare e firmare i moduli
di consenso ricevuti via email (a firma del genitore) e consegnarli ai medici dell’Uscas che eseguiranno il
test. La registrazione dovrà essere effettuata necessariamente precedentemente alla data e all’orario dello
screening. Si prega di darne massima diffusione alle famiglie.
Ci scusiamo per il preavviso di poco più di 48 ore dall’evento, ma abbiamo avuto solo adesso conferma e
riteniamo importante che la scuola effettui, anche nel presente anno scolastico, lo screening preventivo.
Considerato che la maggior parte del personale e degli alunni alle ore 14,00 (o al massimo alle 14,30) sarà
libero (fanno eccezione il personale infanzia II turno e bimbi scuola dell’Infanzia, impossibilitati a fruire dello
screening) non si rimodula orario e non si effettuano turni. Eventuali alunni della scuola secondaria
interessati allo screening lo segnaleranno al docente della sesta ora e saranno accompagnati in palestra alle
ore 14,10, o dal personale collaboratore o dal docente stesso.
Certa della consueta collaborazione, porgo
Cordiali saluti
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