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Circ. n. 400 del 09/03/2021 
Al Presidente del Consiglio 
d’Istituto 
Al I e II collaboratore della DS 
Ai responsabili di plesso 
Ai Referenti covid  
Al personale docente  
Al personale ATA 
Agli operatori scolastici 
Al DSGA 
Ai genitori/tutori degli/lle 
alunni/e  
Agli alunni/e  
Sito news 
Sezione protocollo Anticovid 

 
 
 
Oggetto: Attività di Screening tamponi antigenici rapidi per alunni/e docenti 
e personale scolastico in sede – 12 Marzo 2021 
  

Si comunica che Venerdì 12 Marzo, presso la sede centrale (via Dogali) del nostro 
Istituto, avranno luogo le attività di screening con tamponi antigenici rapidi da parte 
dell’USCA Scolastica del territorio di Palermo per tutto il personale docente/Ata e 
gli/le alunni/e dell’istituto comprensivo. 

Considerato il numero di adesioni, le attività didattiche saranno garantite in modo 
regolare per tutte le classi, ad eccezione degli/e alunni/e che hanno comunicato la 
propria adesione alle attività di screening i/le quali sono autorizzati/e ad entrare 
posticipatamente o uscire anticipatamente, in funzione della propria turnazione di 
seguito stabilita. 

Alle ore 8.00 tutti/e gli/le alunni/e potranno entrare regolarmente a scuola. I 
genitori/tutori o loro delegati (muniti di apposita delega e copia del documento di 
identità del delegato e del delegante), potranno recarsi nei relativi plessi, secondo 
l’orario stabilito dalla turnazione, prelevare gli/le alunni/e e recarsi al plesso Loi per 
effettuare lo screening. Alla conclusione del tampone, se con esito negativo, gli/le 
alunni/e potranno rientrare nelle classi di appartenenza e continuare le attività 
didattiche come da orario regolare.  
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I genitori/tutori che, invece, volessero partecipare alle attività di screening senza 
garantire la presenza dei propri figli a scuola, potranno farlo consapevoli che la 
giornata sarà considerata assenza giustificata dopo regolare esibizione 
dell’attestazione di avvenuto tampone al docente coordinatore di classe lunedì 15 
Marzo. 

Il personale scolastico si recherà presso il plesso Loi per effettuare il tampone secondo 
la turnazione di seguito riportata, laddove ci siano docenti in servizio per la fascia 
oraria di riferimento, gli stessi riporteranno nel registro elettronico la nota “attività di 
screening tamponi antigenici rapidi plesso il plesso Loi”. 

Al fine di garantire il servizio pubblico, il personale scolastico avrà 
precedenza assoluta nell’esecuzione del tampone. 

Si ricorda che prerogativa per effettuare il tampone è iscriversi al link 
dedicato:  

https://www.oldmcl.it/regfiera/index.php?scuola=72 

Ogni registrazione è personale ed è invariabilmente associata alla persona soggetta al 
tampone, quindi è fondamentale che siano inseriti i dati personali di chi effettivamente 
si recherà a scuola per il tampone. La registrazione prevede l’inserimento dei classici 
dati anagrafici richiesti dal modulo cartaceo; si otterrà così un codice composto dalle 
prime 3 lettere del codice fiscale e da una sequenza numerica univoca (es: VCC3101), 
perché di volta in volta progressiva.  

Il modulo di consenso già precompilato arriverà alla mail indicata in fase di 
registrazione, andrà quindi stampato e firmato (E’ IMPORTANTE che il 
consenso venga firmato ESCLUSIVAMENTE dai genitori se si tratta di 
minorenni anche nel caso in cui si faccia delega a un familiare per 
accompagnare il minore all’attività di screening) ed esibito al momento del 
tampone. 

 Il codice di prenotazione sarà visibile in alto a destra sul modulo e sarà cura del 
medico refertante associarlo all’esito del tampone, inserendolo nel sistema con il 
relativo responso (Positivo o Negativo). L’esito negativo sarà comunicato all’istante 
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alla mail indicata, mentre il positivo riceverà l’esito sul posto in forma cartacea, 
insieme alle istruzioni sui passi successivi. 

A tutti gli aderenti all’iniziativa sarà garantita una via di ingresso, una zona dove 
saranno effettuati i tamponi (refettorio) in totale sicurezza secondo normativa 
anticovid, e una via di uscita. 

Si raccomanda uso di mascherina di comunità, rispetto del distanziamento fisico e 
accurata igiene delle mani. Non sarà autorizzato alcun ingresso all’interno dei locali 
scolastici. 

Al fine di evitare assembramenti, si chiede di presentarsi scrupolosamente 
nell’ora indicata di seguito, con il modulo di conferma prenotazione 
pervenuto via mail a seguito della registrazione effettuata con apposito link, 
debitamente stampato e firmato.  

Si chiede ai responsabili di plesso, nonché al I e II collaboratore della DS di 
essere presenti a scuola, nei plessi di appartenenza, a partire dalle ore 8.00 
in modo tale da coadiuvare i collaboratori scolastici nella gestione 
entrata/uscita degli/lle alunni/e dalle classi. Nei prossimi giorni verranno 
inviati elenchi degli/lle alunni/e che hanno comunicato la propria adesione 
allo screening, con tabella oraria di entrata/uscita autorizzata. Gli/le 
alunni/e inseriti in elenco dovranno essere consegnati ai 
genitori/tutori/delegati i quali avranno la responsabilità di custodia durante 
il periodo di permanenza nei locali del refettorio per l’attività di screening. 

I docenti di classe avranno cura di riportare sul registro elettronico l’orario di 
uscita degli/lle alunni/e, mettendo in nota “uscita autorizzata per attività di 
screening tamponi antigenici rapidi plesso Loi”. Nel caso in cui gli/le 
alunni/e dovessero rientrare al termine dello screening, l’entrata dovrà 
essere nuovamente riportata sul registro. 

ORARIO INGRESSO plesso LOI 

09.30 Alunni/e I B secondaria - prof.re  Barone – prof.re La Cara – prof.ssa Ragusa – 
prof.ssa Sorce – signor Rappa –sign.ra Bonfardino – signor Bonanno 

09.40 Alunni/e III A secondaria – signor Pillitteri 
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09.45 Alunni/e III F secondaria 

09.50 Alunni/e III B secondaria – ins.te La Mantia R. 

09.55 Alunni/e III D secondaria 

10.00 Alunni/e III C secondaria - prof.ssa Gargano – prof.ssa Palazzolo – assistente 
Vasta S. – assistente Currieri G. 

10.08 Alunni/e I C secondaria – prof.ssa Corica – prof.re Ventimiglia – prof.ssa 
Massarelli – prof.re Fasola 

10.15 Alunni/e II TIC secondaria – prof.re Alessi – assistente Palazzolo G. 

10.20 Alunni/e III E secondaria  

10.30 Alunni/e II A secondaria -  prof.ssa Tabacchi – assistente Trapani I. 

10.40 Alunni/e II C secondaria – assistente Morana N. 

10.50 Alunni/e I TIC secondaria  

10.55 Alunni/e I A  secondaria – prof.ssa Vella – assistente Adamo 

11.03 Alunni/e II B secondaria – prof.re D’Agostino - prof.ssa Bellanca – ins.te 
Binaggia – ins.te Fesi 

11.05 Alunni/e I E secondaria – prof.ssa Badagliacco – prof.ssa Cavera – prof.ssa 
Centineo 

11.15 Alunni/e I A primaria - prof.ssa Cusumano – prof.ssa Mendola – prof.ssa 
Schillaci 

11.16  Alunni/e II A primaria e III A/B primaria – ins.te Alba – ins.te Marletta 

11.20 Alunni/e IV C primaria -  sign.ra Proietto 

11.25 Alunni/e V A primaria e V A/B primaria 

11.40 Alunni/e III A primaria - signora Pipitone 

11.45 Alunni/e IV A primaria – II D primaria 

11.55 Alunni/e I B primaria e II B primaria 

12.00 Alunni/e III C primaria – prof.ssa Coviello – signor Marotta 
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12.10 Alunni/e I C primaria – prof.re Cannizzo – prof.ssa Carini – ins.te Burgio 

12.15 Alunni/e II C primaria – prof.re Imperatore – prof.ssa Sanfilippo – prof.re Virzì 

12.30 Alunni/e III D primaria - sign.ra Mangano 

12.45 Alunni/e IV B primaria - signor Manzella 

13.00 Alunni/e IV D primaria – ins.te Consoli – ins.te Gaudesi – ins.te Martinelli – 
ins.te Martorana 

13.10 Alunni/e V C primaria – prof.ssa Beninati – ins.te Cannella – ins.te Loddo – 
ins.te Saitta – ins.te Tumminello  

13.15 Alunni/e sezioni E – F – H infanzia Loi – ins.te De Simone – ins.te La Mattina – 
ins.te Natalia – ins.te Denaro – ins.te Fanara 

13.20 Alunni/e V D primaria – Alunni sezione R (regionale) e D infanzia Castellana – 
ins.te Gambino M. – ins.te Garofano – ins.te Vitale – ins.te Zito 

13.30 Alunni/e III B primaria e I D primaria – ins.te Garozzo – Assistenti 
Amministrativi – signora Di Carlo – signor Gambino P. 

 
   

La Dirigente Scolastica 
Rosaria Corona 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 
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