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Circ. n. 482 del 28/04/2021 
Al Presidente del Consiglio 
d’Istituto 
Al I e II collaboratore del 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 dell’Istituto in sede 
  

Si comunica che Martedì 4 Maggio, 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 (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria) dalle 
ore 15.30 alle ore 18.30. 

Al fine di organizzare nel migliore dei modi le operazioni di screening con le dovute 
turnazioni e trasmettere all’ASP il numero dei partecipanti, entro e non oltre le ore 
12.00 di venerdì 30 Aprile i rappresentanti dei genitori dovranno far pervenire ai 
docenti coordinatori di classe i nominativi degli/lle alunni/e che intendono sottoporsi al 
tampone antigenico rapido. Si ricorda che i tamponi potranno essere effettuati 
esclusivamente in presenza del genitore/tutore dell’alunno/a. 

Il personale docente e il personale ATA, nonché gli operatori scolastici devono 
comunicare la propria adesione al I o II collaboratore della Dirigente Scolastica. 

Il numero delle adesioni distinte per classe, con inclusi i nominativi degli/lle 
alunni/e che aderiscono, deve essere comunicato dai coordinatori di classe al 
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I e/o II collaboratore della Dirigente Scolastica, prof.sse Garozzo e Mendola, 
entro e non oltre le ore 14.00 di venerdì 30 Aprile.   

È auspicabile la massima partecipazione, a dimostrazione della responsabilità 
genitoriale e del senso civico che richiede la criticità della situazione della 
pandemia e dei dati del contagio a Palermo.  

 

   
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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