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********************************* 
Ai Docenti di scuola Secondaria di I 

grado Scuola Primaria e 
dell'Infanzia Ai 

Rappresentanti di classe 

intercalsse e intersezione dell'Istituto 

Al DSGA 

 
 

Oggetto: Circolare comunicazione Drive-in per screening Covid-19 - Tamponi antigenici 

rapidi per alunni docenti - Piazza Livatino - Valverde in data 16/01/2021 e 

17/01/2021 dalle ore 09:00 alle ore 18:00 

 

 

A seguito mail del 14/01/2021 pervenuta dall'ASP di Gravina, si comunica che è possibile 

effettuare gratuitamente il tampone antigenico rapido Covid-19 presso  Piazza Livatino - Valverde 

in data 16/01/2021 e 17/01/2021 dalle ore 09:00 alle ore 18:00 

Non è necessaria alcuna prenotazione, occorre semplicemente mettersi in fila in auto muniti 

di mascherina chirurgica e dei moduli allegati già compilati e in duplice copia, oltre a portare una 

penna per la compilazione del modulo stesso. Non sono convocati alunni e docenti con 

provvedimento di isolamento perché positivi, sintomatici o coabitanti di soggetti positivi. I medici 

addetti opereranno sino alle ore 18:00. 

La presente circolare e la relativa modulistica è pubblicata sul sito web dell'istituto 

www.icercolepatti.edu.it 

La presente comunicazione fa seguito alla nota Prot. n.0001842 del 13/01/2021 emanata 

dalla Regione Sicilia - Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e 

Osservatorio Epidemiologico, avente per oggetto: Attività di screening tamponi antigenici rapidi 

per alunni e docenti afferenti alle scuole primarie e secondarie di primo grado. 

Considerato che il suddetto screening, rivolto al personale docente e a tutti gli alunni del 

territorio, è fortemente consigliato dalle Autorità Sanitarie per procedere al monitoraggio della 

curva epidemiologica al fine di valutare l'incidenza dei contagi in ambito scolastico in vista della 

prossima riapertura delle scuole, si invitano tutti i docenti e gli alunni a sottoporsi allo screening 

secondo la procedura suindicata. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Francesca 
Amore firma autografa a 

mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 
39/93 
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