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CIRC. N. 183

Corleone, 07/02/2021
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI
AL DSGA
LORO SEDE

OGGETTO: MODIFICA DELL’ORARIO DI EFFETTUAZIONE DELLO SCREENING
COVID-19 PER IL PERSONALE SCOLASTICO E PER GLI STUDENTI
PLESSO DI MARINEO
Come comunicato in data odierna dal Sig. Sindaco del Comune di Marineo, si informano le SS.LL.
che, per il personale scolastico e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di
Marineo, lo screening Covid-19 sarà effettuato domani, 08.02.2021, dalle ore 14,00 alle ore
16,00.
Alla luce della modifica dell’orario, né il personale né gli studenti hanno motivo per allontanarsi
dalla scuola prima della fine delle lezioni, che seguiranno il regolare svolgimento.
Si ribadisce che l’attività di screening sarà effettuata con tamponi antigenici rapidi su card in
modalità “drive in” presso l'area della protezione civile sita in via Favarotta.
Si precisa che:
- si aspetterà il turno in auto per evitare assembramenti nell’attesa di essere chiamati dal
personale per l’esecuzione del tampone;
- gli studenti minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore;
Si raccomanda di presentarsi muniti dei moduli allegati alla presente circolare, già compilati con
i dati dell’interessato.
Gli studenti delle classi che domani svolgeranno lezioni in presenza (cfr. circ. n. 177 del
06.02.2021), in quanto minorenni, consegneranno, all’inizio delle lezioni, autodichiarazione,
allegata alla presente, firmata dal genitore o esercente la potestà genitoriale.
Si allega:
- Autodichiarazione;
- Attività di screening;
- Modulo di consenso informato (nel caso di studente minorenne, il modulo va
sottoscritto dal genitore);
- Modulo “Referto”, avente ad oggetto “Esito Tampone COVID 19” (il modulo va
compilato nella sezione relativa ai dati personali dell’interessato.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Natalia Scalisi
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/93

