
 

               Alle famiglie degli alunni della scuola primaria e secondaria I grado 

Al personale docente 

Al personale ATA 

AL DSGA 

                                                                                                                         Al sito web                                                                   

Anno scolastico 2020/21       

 
Circolare n. 133 

OGGETTO: Effettuazione di tamponi antigenici rapidi COVID-19 su target popolazione scolastica. 
 
E’ pervenuta in data odierna comunicazione dal Sindaco di Canicattini Bagni avente ad oggetto 

“Comunicazione attività di screening Canicattini bagni per esecuzione tamponi antigenici per alunni, 

personale docente e ATA afferenti alle scuole primarie e secondarie di primo grado” che si riporta 

integralmente: 

 

“Domenica 17 gennaio 2021 in Piazza Caduti di Nassiriya a Canicattini Bagni nuovo screening Covid dell’Asp 

riservato agli alunni dalla 1° Elementare alla 3° Media, docenti, collaboratori e tutto il personale ATA, al fine 

di valutare la riapertura delle scuole 

Il Sindaco di Canicattini Bagni, Marilena Miceli, e l’Assessore alla Sanità, Mariangela Scirpo, rendono noto che 

il Dipartimento Prevenzione dell’ASP di Siracusa ha disposto e comunicato, così come previsto dall’Ordinanza 

n. 5 dell’8-01-2021 del Presidente della Regione Siciliana, che domenica 17 gennaio 2021 dalle ore 9:00 in 
Piazza Caduti di Nassiriya (area Protezione Civile) sarà effettuato un nuovo screening Covid-19 con tamponi 
rapidi, attraverso il sistema del drive in, riservato agli alunni dalla 1° Elementare alla 3° Media, agli 
insegnanti, collaboratori e il resto del personale ATA, al fine di valutare l’opportunità di riapertura degli 
istituti scolastici. L'invito e l’auspicio è di una massima partecipazione e adesione allo screening”. 
I tamponi rapidi verranno effettuati con il sistema DRIVE-IN.  

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

 

https://forms.gle/UMUTY9UnoEcVjWgw8 

 

I moduli dovranno essere compilati urgentemente ed inviati entro e non oltre sabato 16 gennaio 2021 alle 
ore 20.00.  
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. 14/01/2021 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  



 


