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All’ALBO ON LINE
Al SITO

Ai Comuni  di Verzino e di San Nicola dell'Alto
Ai docenti e al personale ATA interessato

Alla DSGA
Agli atti

OGGETTO: Screening con tampone antigenico nella giornata del 17 GENNAIO 2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
SENTITO il Sindaco di Verzino;
PRESO ATTO che il Sindaco di San Nicola dell'Alto ha pubblicato una nota informativa relativa ad
una giornata di screening tra la popolazione scolastica per il 17 gennaio 2022;

DISPONE
Che il  17 GENNAIO 2022  possano essere utilizzati i locali scolastici per l'effettuazione di uno
screening della popolazione scolastica (Alunni, docenti e personale ATA) in concomitanza con la
ripresa delle attività didattiche;
E' dato mandato ai responsabili dei plessi interessati di coordinare le procedure di screening insieme
alle ditte incaricate dal Comune di Verzino e dal Comune di San Nicola dell'Alto;

PRECISA 
che  i  responsabili  di  plesso  mettano  in  essere  tutte  le  procedure  necessarie  alla  sicurezza  del
personale e degli ambienti scolastici durante le suddette operazioni di tracciamento.

Per  il  Comune di  Verzino,  come da determinazioni  del  Collegio docenti  del  15 gennaio 2022
saranno osservati i seguenti flussi per la gestione delle attività di screening che avverranno presso
l'Auditorium comunale “Checco Manente”:
Ore   8:30 Classi 1 e 2 Primaria;
Ore   9:00 Classi 3 e 4 Primaria;
Ore   9:30 Classe 5 Primaria e Classe 1 Secondaria di I Grado;
Ore 10:00 Classi 2 e 3 Secondaria di I Grado;
Ore 10:30 Alunni Infanzia;
Ore 11:00 Altri alunni che necessitano di controllo poiché interessati dal COVID come nucleo 

familiare (Questi soggetti effettueranno lo screening in modalità Drive-In).
Il personale scolastico (Docenti e ATA si inserirà a pettine dalle ore 8:30 alle ore10:30).

Per il Comune di  San Nicola dell'Alto visti i numeri della popolazione scolastica interessata si
demanda al responsabile di plesso il coordinamento dei flussi.

NOTA BENE:  Si  ricorda  che  lo  screening  è  su  base  volontaria  e  i  soggetti  che  non  si
sottoporranno all'indagine possono accedere direttamente ai locali scolastici secondo l'orario
di riapertura definito con precedente circolare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Raffaele Marsico

(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93)
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