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Circ.n. 339 del 02/02/2021 
Al Presidente del Consiglio 
d’Istituto 
Ai Referenti covid plesso 
Tomasi di Lampedusa 
Al personale docente scuola di I 
grado 
Al personale ATA 
Agli operatori scolastici 
Al DSGA 
Ai genitori/tutori degli/lle 
alunni/e scuola di I grado 
Agli alunni/e scuola di I grado 
Sito news 
Sezione protocollo Anticovid 

 
 
 
Oggetto: Attività di Screening tamponi antigenici rapidi per alunni/e docenti 
e personale scolastico scuola secondaria I grado in sede 
  

Si comunica che Venerdì 5 febbraio, 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 della scuola secondaria di I grado. 

Sarà garantita una via di ingresso, da dove entreranno gli/le alunni/e  accompagnati 
dal genitore/tutore, una zona dove saranno effettuati i tamponi e una via di uscita 
dove i genitori con gli/le alunni/e attenderanno l’esito del referto. 

Al fine di evitare assembramenti, i genitori dovranno presentarsi scrupolosamente 
nell’ora indicata di seguito, con il modulo compilato del consenso informato e del 
referto, che sarà distribuito agli/lle alunni/e nei prossimi giorni. 

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.  

Tale raccomandazione è in sintonia con quanto indicato dal Sindaco  del Comune 
di Palermo, che ha raccomandato ai dirigenti scolastici di adoperarsi con 
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azioni di informazione e sensibilizzazione, per una quanto più ampia adesione alle 
attività di screening e di osservanza delle norme anti-covid. 

Questa Dirigenza, rilevando le difficoltà oggettive che molte famiglie hanno 
riscontrato nello spostarsi senza mezzi propri alla Fiera del Mediterraneo, 
accogliendo le richieste di molti genitori, al fine di garantire la tutela alla 
salute degli/lle alunni/e e del personale scolastico, ha chiesto personalmente 
al Dipartimento di attivarsi per garantire attività di screening in sede.  

Non partecipare sarebbe una grave dimostrazione di poca coesione e 
mancata collaborazione per garantire un ambiente scolastico sicuro. 

ORARIO INGRESSO plesso LOI 

14.30 Alunni/e I A  

14.45 Alunni/e I B 

15.00 Alunni/e I C 

15.15 Alunni/e I TIC 

15.30 Alunni/e I E 

15.45 Alunni/e II A 

16.00 Alunni/e II B 

16.15 Alunni/e II C 

16.30 Alunni/e II TIC 

16.45 Alunni/e III A 

17.00 Alunni/e III B 

17.15 Alunni/e III C 

17.30 Alunni/e III D 

17.45 Alunni/e III E 

18.00 Alunni/e III F 
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18.15 PERSONALE DOCENTE 

18.30 PERSONALE ATA – OPERATORI SCOLASTICI 

Al fine di comunicare il numero delle adesioni all’USCA, in modo tale che questi 
possano portare con sé il numero necessario di tamponi, i coordinatori di classe sono 
pregati di interfacciarsi con i rappresentanti dei genitori in modo tale da fare una 
previsione numerica distinta per classi. 

Il numero delle adesioni per classe deve essere comunicato al II collaboratore della 
Dirigente Scolastica, prof.ssa Mendola, entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 3 
Febbraio.   

 
   

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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