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Circolare n° 99
Mascalucia, 12/02/2021

Alle/ai docenti
Al personale ATA
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Al sito web

Oggetto: sorveglianza attiva e monitoraggio della positività da COVID 19 in ambito
scolastico

Per quanto all’oggetto si comunica che, come da nota assessoriale prot. 0004861 del
05/02/2021, l’ASP di Gravina ha predisposto un’attività di screening per il contenimento del
contagio da SARS-CoV-2 e l’individuazione dei positivi al COVID-19.
L’attività di screening, rivolta a docenti, personale ATA e studenti, prevede l’esecuzione
di tamponi antigenici rapidi presso la sede di Valverde (CT) in Via Seminara 5, dal
15/02/2021 al 28/02/2021 nelle giornate di martedì, giovedì e sabato dalle ore 9:00
alle ore 12:30.
Il tampone rapido sarà eseguito in modalità drive in, per cui chi vorrà usufruire del servizio
dovrà rimanere all’interno della propria vettura munito di mascherina chirurgica e dovrà
consegnare il giorno stesso i seguenti documenti in allegato, già compilati e firmati:
-

Modulo antigenico rapido bambini in DUPLICE COPIA (inserendo i dati dello
studente minorenne che dovrà eseguire il tampone)

-

Modulo antigenico rapido adulti in DUPLICE COPIA (esclusivamente per docenti,
personale ATA, studenti di maggiore età)

Non possono partecipare allo screening coloro che hanno provvedimento di isolamento
perché positivi, sintomatici o coabitanti di soggetti positivi.
Le studentesse e gli studenti che si recheranno a Valverde per il tampone rapido
antigenico giustificheranno l’assenza consegnando al docente coordinatore l’esito del
tampone.
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Il personale docente potrà sottoporsi all’attività di screening in orario non coincidente con
la sua attività in presenza.
Il personale ATA concorderà con il DSGA la giornata nella quale eseguire il tampone, e
non dovrà essere in orario coincidente con quello di ricevimento al pubblico.
Si confida nel senso di responsabilità di tutti e si auspica la partecipazione di docenti,
personale ATA e studenti all’attività di screening che rappresenta un’opportunità per il
contenimento del contagio da SARS-CoV-2.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia Maria Sciuto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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