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Oggetto: Emergenza da Covid-19 - Attività di screening volontario – Test rapido

Si informano le SS.LL. che nei giorni di sabato 10 e domenica 11 aprile 2021, dalle ore 09:00
alle ore 18:00, si svolgerà l’attività di screening con tamponi antigenici veloci per Covid-19
eseguiti nella postazione drive in predisposta presso il Centro Operativo Comunale (sede
degli Uffici della Polizia Municipale) sito in Via Marcello Paternò.
Lo screening è gratuito ed è rivolto, su base volontaria, a tutta la popolazione scolastica ed
ai rispettivi familiari; sarà eseguito direttamente in auto senza scendere dal proprio veicolo,
muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale.
Per l’adesione alla campagna di screening occorre dichiarare preventivamente l’intenzione
di sottoporsi allo screening ed a tal fine bisogna compilare, entro le h. 8:00 di venerdì 9
aprile 2021, il modulo online disponibile al seguente link:

https://forms.gle/p5nPMysvWMxtVUCGA

Si ricorda che la tutela della salute e della sicurezza di tutti passa necessariamente dal
tracciamento dei soggetti positivi e dal conseguente rispetto degli obblighi di quarantena
e/o isolamento fiduciario. Pertanto si raccomanda a tutta la comunità scolastica, ed in
particolare alle famiglie degli alunni, di sottoporsi al tampone rapido.
E’ interesse di tutti che gli alunni frequentino in sicurezza e le famiglie si sentano protette
dal comune senso di responsabilità: per quanto non obbligatoria, la partecipazione allo
screening è certamente segno di rispetto e senso civico.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Benedetta Gennaro*

*firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93
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