
 

               Alle famiglie degli alunni 

Al personale docente 

Al personale ATA 

AL DSGA 

                                                                                                                         Al sito web                                   

                                 

Anno scolastico 2020/21       

 

Circolare n. 90 

 

OGGETTO: Effettuazione di tamponi antigenici rapidi COVID-19 su target popolazione 

scolastica. 
 

E’ pervenuta comunicazione dal Sindaco di Canicattini Bagni avente ad oggetto “Monitoraggio regionale per 

il tramite dell’effettuazione di tamponi antigenici rapidi COVID-19 iniziativa su target popolazione 

scolastica”. 

Tale monitoraggio è rivolto agli studenti del nostro Istituto e del Liceo scientifico, ai loro familiari, al 

personale docente e non docente della scuola. 

I tamponi rapidi con il sistema DRIVE -IN verranno effettuati SABATO 12 DICEMBRE 2020 nell’area 

esterna della Protezione Civile a Piazza Caduti di Nassirya e sarà cura del funzionario incaricato comunicare 

luogo, data e ora dello screening. 

  

PER LE FAMIGLIE E GLI ALUNNI 

Per partecipare allo screening bisogna compilare il google form allegato cliccando il seguente link: 

 

https://forms.gle/dLkQP2AinprEQGQP6 

 

 

Si deve compilare un modulo per ogni membro della famiglia (ad es. se vogliono partecipare madre, 

padre e alunno, si dovranno compilare tre distinti moduli accedendo allo stesso link). I moduli dovranno 

essere compilati urgentemente ed inviati entro e non oltre VENERDI 4 DICEMBRE 2020. Chi non 

comunica a mezzo modulo google entro domani non sarà inserito nell’elenco da inviare al Comune per 

l’effettuazione dei tamponi. 

 

PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA: 

Tutto il personale interessato compilerà il modulo, al seguente link 

 

https://forms.gle/cHWCvq5y89xxmU2V7 

 

https://forms.gle/dLkQP2AinprEQGQP6
https://forms.gle/cHWCvq5y89xxmU2V7




sempre entro le 9 di domani mattina. Chi non comunica a mezzo modulo google entro domani non sarà 

inserito nell’elenco da inviare al Comune per l’effettuazione dei tamponi. 

PER TUTTI: 

Tutti coloro che aderiscono al monitoraggio autorizzano la scuola ad inviare i propri dati (nome-email) al 

Comune per procedere con lo stesso. 

 

Canicattini B. 03/12/2020 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Stefania Bellofiore  

Firma autografa sostituita  

a mezzo stampa  ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del 

D.L. 39/93  

 


