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Circ. N. 213 

Racalmuto 28/01/2021 

 

 

Ai docenti, agli alunni ed ai  genitori  

delle classi prime e seconde  

della scuola secondaria di primo grado 

Al sito Web 

Alla bacheca del registro elettronico 

 

p. c. Al D.S.G.A 

 

Oggetto:  Monitoraggio della diffusione del SARS-CoV-2 per la ripresa delle lezioni in 

presenza classi I e II secondaria di primo grado.  

Attività di screening tamponi antigenici rapidi per alunni e docenti afferenti alle 

classi secondarie di primo grado e alle classi secondarie di secondo grado.  

 

 Si comunica che sabato 30 gennaio a partire dalle ore 10,00 e fino alle ore 17.00, presso il 

parcheggio adiacente alla palestra del Plesso “Gen. Macaluso”, tutti gli alunni e i docenti afferenti 

alle classi seconde e terze medie dell’Istituto Comprensivo saranno sottoposti, su base volontaria, al 

tampone rapido. Lo screening, promosso dall’Assessorato Regionale alla Salute, con la nota n. 3299 

del 26/01/2021, che si allega, e organizzato dall’Amministrazione comunale, sarà effettuato, in 

modalità drive-in, da parte del personale medico e sanitario dell’ASP territorialmente competente e 

rappresenta un’opportunità per valutare (se la partecipazione sarà massiccia) il grado di diffusione 

dei contagi nella comunità scolastica in vista della ripresa in sicurezza delle attività scolastiche in 

presenza. Si tratta di un’opportunità preziosa, in considerazione dell’esperienza recente che ci 

dimostra quanto il virus sia insidioso, atteso che, spesso in assenza di sintomi, o in presenza di 

sintomi assai modesti e trascurabili, il contagio si diffonde ancor più rapidamente, specie laddove si 

debbano condividere dei locali per lavoro o altre esigenze di vita. Pertanto, si invitano i signori 

docenti  e i genitori a far sì che gli studenti si sottopongano al tampone rapido, prima del rientro in 

classe, per la prevenzione e per la tutela del bene più prezioso: la salute di tutti!  

Si precisa che lo screening è rivolto anche agli studenti racalmutesi delle scuole secondarie di 

secondo grado, per le medesime finalità. 

Tutti gli alunni dovranno essere accompagnati dai genitori.  
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ALLEGATO: Nota 3299 del 26/01/2021 Assessorato regionale alla Salute 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Campo 

Il Collaboratore del D.S. 

Prof.ssa Maria Tirone 

                     

                 Il compilatore 

Insegnante Utilizzata Nicoletti M.F. 
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