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ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

CIRCOLARE N. 98 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti  

Al personale ATA 

 

Oggetto: screening per ricerca SARS-CoV-2.   

 

Si comunica che martedì 20 e mercoledì 21 aprile 2021, presso i locali della sede centrale di questo 

Istituto Comprensivo (Via A. Gramsci N. 2, piano terra), sarà effettuato uno screening per ricerca 

SARS-CoV-2 da parte dell’USCA scolastica di Partinico.  

Potranno sottoporsi a tampone rapido antigenico gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado e il personale dell’Istituto Comprensivo.   

Per consentire l’effettuazione dei tamponi, l’organizzazione delle attività didattiche subirà delle 

variazioni. Si riportano di seguito le fasce orarie in cui sarà possibile effettuare il tampone. 
 

Martedì 20 aprile 2021 
 

Classi 
Ordine di 

scuola 

Termine delle attività 

didattiche 

Orario in cui sarà possibile 

effettuare il tampone 

Prime Primaria  Ore 10:00 Dalle ore 10:10 alle ore 10:25 

Seconde  Primaria  Ore 10:15 Dalle ore 10:25 alle ore 10:40 

Terze Primaria Ore 10:30 Dalle ore 10:40 alle ore 10:55 

Quarte Primaria Ore 10:45 Dalle ore 10:55 alle ore 11:10 

Quinte Primaria  Ore 11:00 Dalle ore 11:10 alle ore 11:25 

 

Gli alunni delle sezioni A/B/C della scuola dell’infanzia potranno effettuare il tampone martedì 20 

aprile 2021, dalle 11:30 alle 12:20. Le sezioni svolgeranno attività solo in orario antimeridiano, 

dalle ore 8:15 alle ore 11:15. 

 

Mercoledì 21 aprile 2021 
 

Classi/sezioni Ordine di scuola 
Orario in cui sarà possibile 

effettuare il tampone 

Seconde Secondaria di I grado Dalle ore 10:00 alle ore 10:30 

Terze Secondaria di I grado Dalle ore 10:30 alle ore 11:00 

Prime  Secondaria di I grado Dalle ore 11:10 alle ore 11:30 
 

Mercoledì 21 aprile 2021 le classi prime della scuola secondaria svolgeranno attività didattica in 

presenza dalle ore 8:00 alle ore 11:00. 
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Gli alunni delle sezioni D/E/F/G della scuola dell’infanzia potranno effettuare il tampone mercoledì 

21 aprile 2021, dalle 11:30 alle 12:20. Le sezioni svolgeranno attività solo in orario antimeridiano, 

dalle ore 8:15 alle ore 11:15. 

Si precisa che gli alunni, per essere sottoposti a tampone, devono essere accompagnati dai genitori 

che dovranno essere muniti del codice fiscale dei figli e di una penna.  

Gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado che effettueranno il 

tampone, nelle ore indicate, saranno giustificati per la mancata partecipazione alle attività didattiche 

a distanza.  

I docenti di tutti gli ordini potranno effettuare il tampone quando non impegnati in attività con gli 

alunni. I collaboratori scolastici e gli assistenti amministrativi potranno effettuare il tampone nel 

corso delle due giornate. 

Nel ricordare l’importanza delle attività di screening per prevenire e contrastare la diffusione del 

SARS-CoV-2, si auspica la più ampia partecipazione. Si raccomanda, inoltre, il rispetto degli orari 

precedentemente indicati. 

 

             Il Dirigente scolastico reggente 

                                                                                                               Vincenzo Salvia 
 (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/1993) 
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