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AL PERSONALE ATA

p.c. COMUNE DI 

Oggetto: campagna di screening anti
di Terranova di Pollino. 

Si informa la comunità scolastica
Comune, in persona del Sindaco pro tempore
manifestato al sottoscritto dirigente scolastico la disponibilità ad effettuare una campagna di
screening anti-covid rivolta ad alunni,
predetto Comune. Tale iniziativa consisterà nella 
presso i locali scolastici, nel rispetto delle indicazioni sanitar
virus SARS-CoV-2. L’adesione allo screening, seppur fortemente consigliata dalle autorità 
sanitarie e dallo scrivente, è volontaria e dovrà essere manifestata 
8 gennaio 2021, mediante comunicaz
plesso/referente Covid o alle collaboratrici del D.S.
autorizzazione all’esame da parte dei genitori.
comunicata a seguito della ricezione delle adesioni. 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 3
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AI DOCENTI in servizio nel Plesso di Terranova di Pollino
AI GENITORI degli alunni del Plesso di Terranova di Pollino

AL PERSONALE ATA in servizio nel Plesso di Terranova di Pollino

COMUNE DI TERRANOVA DI POLLINO in persona del Sindaco p.t.

campagna di screening anti-covid per alunni e personale scolastico

comunità scolastica dell’IC Nicola Sole-Plesso di Terranova di Pollino
Comune, in persona del Sindaco pro tempore e di concerto con l’USCO competente
manifestato al sottoscritto dirigente scolastico la disponibilità ad effettuare una campagna di

d alunni, docenti e personale Ata del Plesso scolastico sito nel 
. Tale iniziativa consisterà nella sottoposizione a tampone e verrà effettuata 

, nel rispetto delle indicazioni sanitarie in materia di incubazione del 
L’adesione allo screening, seppur fortemente consigliata dalle autorità 

sanitarie e dallo scrivente, è volontaria e dovrà essere manifestata entro le ore 12.00 del giorno 
, mediante comunicazione alla segreteria oppure alla 

Covid o alle collaboratrici del D.S.Per gli alunni dovrà essere fornita specifica 
autorizzazione all’esame da parte dei genitori.La data di effettuazione dello screening sarà 
comunicata a seguito della ricezione delle adesioni.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Avv. Francesco D’Amato 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 3
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AL SITO WEB 
AGLI ATTI 

in persona del Sindaco p.t. 

personale scolastico- Comune 

Terranova di Pollinoche il 
e di concerto con l’USCO competente, ha 

manifestato al sottoscritto dirigente scolastico la disponibilità ad effettuare una campagna di 
del Plesso scolastico sito nel 

tampone e verrà effettuata 
ie in materia di incubazione del 

L’adesione allo screening, seppur fortemente consigliata dalle autorità 
entro le ore 12.00 del giorno 

 responsabile di 
Per gli alunni dovrà essere fornita specifica 

La data di effettuazione dello screening sarà 

Il Dirigente Scolastico  

Francesco D’Amato  

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




