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Circolare n 183          Termini Imerese 15/01/2021 
 

 

Agli alunni/e  

Ai Sig. genitori  

Al personale docente  

Dell’ICS “Balsamo-Pandolfini” 

al personale ATA  

e alla DSGA 

Al sito web 

 

 

 

Oggetto: Screening covid 19 per alunni e docenti –Usca Scuole Distretto 37 Termini Imerese 

 

Si comunica  che sabato 23 gennaio 2021, dalle ore 09:30 alle ore 16:30, presso il Largo 

mercato ittico di Termini Imerese, si effettuerà lo screening di massa, su base volontaria, rivolto 

agli alunni/e,  al personale docente e agli operatori scolastici asintomatici, da parte dell’Usca 

Scuole Distretto 37 di Termini Imerese . 

 Lo screening prevede tamponi rapidi antigenici, al fine di evitare l’insorgenza di focolai 

all’interno delle Istituzioni scolastiche.  

Sarà cura del docente coordinatore ( la scuola sec. di I grado) e del docente prevalente 

(scuola primaria), e della coordinatrice della scuola dell’infanzia, far pervenire, all’indirizzo mail 

dell’istituzione scolastica, entro e non oltre le ore 11:00 di martedì 19 gennaio p.v un elenco 

nominativo di soggetti aderenti allo screening,  sperando che il campione sia il più numeroso 

possibile, al fine di prevenire il diffondersi dell’infezione da Sars-Covid 19.  

I nominativi dei docenti che vorranno sottoporsi allo screening dovranno pervenire alla 

prof.ssa Vega per la scuola secondaria di I grado e all’ins. Luigi Morreale per la scuola primaria e 

l’insegnante Neglia per la scuola infanzia entro e non oltre le ore 11:00 di martedì 19 gennaio. Gli 

stessi provvederanno ad inviare tale elenco alla segreteria (signora Genchi-signora Liuzzo)  

Si allegano i modelli per il consenso informato ed il referto che dovranno  essere 

consegnati compilati nei campi necessari il giorno del drive-in. 

 
                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  (prof. Fabio Angelini) 
                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                          sensi dell’art.3, comma 2  del D.Lgs. n. 39/1993 
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