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Oggetto: screening volontario con tamponi molecolari per gli alunni 
del 01/02/2021. Indicazioni operative.

Si comunica che lo screening di cui in oggetto si svolgerà il giorno lunedì 
inizio alle ore 10:00, presso la palestra scolastica sita in Rione San Pietro. Gli alunni interessat
saranno chiamati per classe per l’effettuazione dello screening a cura dell’USCO di Senise. I 
docenti in servizio all’ora in cui si svolgerà lo screening cureranno il trasferimento in palestra e 
la vigilanza, unitamente ai collaboratori scolastici. 

Tutti gli alunni dovranno presentarsi muniti del modulo di consenso 
debitamente firmato da un genitore e corredato da copia del documento d’identità di 
quest’ultimo.  

L’uso ordinario della palestra scolastica è sospeso per il giorno so
turno, successivamente all’ultimazione della procedura, cureranno la sanificazione della palestra, 
che sarà nuovamente fruibile a partire dal 02.02.2021.

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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AL PERSONALE ATA

screening volontario con tamponi molecolari per gli alunni scuola secondaria 
del 01/02/2021. Indicazioni operative. 

di cui in oggetto si svolgerà il giorno lunedì 01 febbraio 2021
inizio alle ore 10:00, presso la palestra scolastica sita in Rione San Pietro. Gli alunni interessat

per l’effettuazione dello screening a cura dell’USCO di Senise. I 
docenti in servizio all’ora in cui si svolgerà lo screening cureranno il trasferimento in palestra e 
la vigilanza, unitamente ai collaboratori scolastici.  

gli alunni dovranno presentarsi muniti del modulo di consenso allegato, che dovrà essere 
debitamente firmato da un genitore e corredato da copia del documento d’identità di 

L’uso ordinario della palestra scolastica è sospeso per il giorno sopra indicato. I collaboratori di 
turno, successivamente all’ultimazione della procedura, cureranno la sanificazione della palestra, 
che sarà nuovamente fruibile a partire dal 02.02.2021. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Avv. Francesco D’Amato 

autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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AGLI ATTI 

scuola secondaria 

01 febbraio 2021 con 
inizio alle ore 10:00, presso la palestra scolastica sita in Rione San Pietro. Gli alunni interessati 

per l’effettuazione dello screening a cura dell’USCO di Senise. I 
docenti in servizio all’ora in cui si svolgerà lo screening cureranno il trasferimento in palestra e 

allegato, che dovrà essere 
debitamente firmato da un genitore e corredato da copia del documento d’identità di 

pra indicato. I collaboratori di 
turno, successivamente all’ultimazione della procedura, cureranno la sanificazione della palestra, 

Il Dirigente Scolastico  

Francesco D’Amato  

autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 




