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Oggetto: screening anti covid scuola secondaria Senise

Si comunica che in seguito all’aumento di casi covid nei Comuni afferenti all’IC Nicola Sole il 
sottoscritto ha convenuto con l’USCO di Senise e con l’Amministrazione comunale di 
effettuare una giornata di screening a mezzo tamponi m

Tale misura è stata ritenuta opportuna in quanto presso la scuola secondaria di Senise 
frequentano alunni e lavorano unità di personale provenienti da diversi comuni attualmente 
interessati da un aumento di casi covid.

L’adesione sarà volontaria trattandosi di screening cautelare. Si confida nella massima adesione.

 

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

screening anti covid scuola secondaria Senise del 19 febbraio 2021.

Si comunica che in seguito all’aumento di casi covid nei Comuni afferenti all’IC Nicola Sole il 
sottoscritto ha convenuto con l’USCO di Senise e con l’Amministrazione comunale di 
effettuare una giornata di screening a mezzo tamponi molecolari per il giorno 19.02.2021.  

Tale misura è stata ritenuta opportuna in quanto presso la scuola secondaria di Senise 
frequentano alunni e lavorano unità di personale provenienti da diversi comuni attualmente 

da un aumento di casi covid.  

L’adesione sarà volontaria trattandosi di screening cautelare. Si confida nella massima adesione.

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. 
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AGLI ATTI 

del 19 febbraio 2021. 

Si comunica che in seguito all’aumento di casi covid nei Comuni afferenti all’IC Nicola Sole il 
sottoscritto ha convenuto con l’USCO di Senise e con l’Amministrazione comunale di 

olecolari per il giorno 19.02.2021.   

Tale misura è stata ritenuta opportuna in quanto presso la scuola secondaria di Senise 
frequentano alunni e lavorano unità di personale provenienti da diversi comuni attualmente 

L’adesione sarà volontaria trattandosi di screening cautelare. Si confida nella massima adesione. 

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) 




