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CIRCOLARE N. 131 

 

  Ai docenti di scuola Primaria e Secondaria 

  Al personale ATA 

  
Ai genitori degli alunni e delle alunne di scuola primaria 
e secondaria 

  Al DSGA 

  Al sito web 

 

Oggetto: SCREENING VOLONTARIO attraverso tampone rapido e svolgimento attività didattiche 

nelle giornate dell’1 e 2 febbraio 2021. 
 

Si comunica che in conformità all'ordinanza nr.12 emanata in data odierna dal Sindaco di Capo 

d'Orlando, nelle giornate di lunedì 1 e martedì 2 febbraio 2021 l'attività didattica proseguirà in 

modalità a distanza, per la Scuola Primaria e Secondaria.  

 
Nella giornata di martedì 2 febbraio 2021 verrà effettuato, a cura dell'USCA scolastico, uno screening 

volontario in modalità drive-in presso la sede USCA di San Gregorio-Bagnoli.  

 

Tale screening, finalizzato a garantire la riapertura in sicurezza, in questa fase coinvolgerà: 

 

• CENTO alunni frequentanti la scuola secondaria e le classi quinte della scuola primaria. 

 

• TUTTI i docenti della scuola secondaria e primaria.  
 

Al fine di poter predisporre ed inviare per tempo gli elenchi, i genitori interessati a sottoporre i propri 

figli al tampone rapido dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 09:00 di lunedì 1 febbraio 2021 

il proprio consenso, compilando l’apposito modulo google, al seguente link 

 

https://forms.gle/n46EvwDRsCAyMowx7 
 

I docenti in indirizzo, entro la medesima scadenza, comunicheranno la propria adesione tramite mail 

all’indirizzo meic83000x@istruzione.it. 

 

Si precisa che non potranno essere esaudite richieste non supportate dalla necessaria autorizzazione. 
 

L’organizzazione didattica nella giornata di effettuazione del tampone rapido sarà resa nota non appena 

l’USCA avrà comunicato le modalità operative dello screening.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Rita Troiani) 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12.2.1993, n. 39. 
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