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              Alle famiglie 

Ai docenti 
Al personale ATA 

 Al RLS 
 Al DSGA 

Al sito 
 
Circolare n. 148 
 
Oggetto:  Attività di screening per alunni e docenti. Richiesta diponibilità per screening presso le 

sedi scolastiche dell’istituto Sciascia. 
 
A seguito dell’Ordinanza n. 5 del 08-01-2021 del Presidente della Regione Siciliana e della Nota prot. 
n. 1482 del 13-01-2021 del Dipartimento Regionale delle attività sanitarie e Osservatorio 
Epidemiologico si comunica che nelle date dal 15-01-2021 al 17-01-2021 , dalle ore 14.00 alle ore 
18.00, presso i locali della Fiera del Mediterraneo ( ingresso via Sadat n. 13) è possibile eseguire il 
tampone antigenico rapido in modalità drive-in. La modalità drive-in prevede che la località Fiera del 
Mediterraneo sia raggiunta a mezzo automobile o equiparabile, avendo cura di rimanere all’interno 
dello stesso con mascherina indossata, in attesa delle indicazioni che verranno fornite in loco dagli 
operatori addetti. Coloro che si presenteranno per effettuare lo screening devono portare con sè il 
documento di identità ed una penna.  
Si informano, altresì, le SS.LL. che la scuola sta attivando un monitoraggio rivolto a studenti e 
personale in merito alla disponibilità a sottoporsi allo screening presso i plessi scolastici. E’ stato 
diffuso ai genitori ed al personale il link di connessione al modulo Google predisposto per la raccolta 
in forma anonima delle disponibilità in modo da comunicare all’USCA il numero dei tamponi da 
effettuare. Sarà prontamente fornito il modulo per il consenso ai genitori interessati. 
Cordialmente. 
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               Il Dirigente Scolastico 
                  Stefania Cocuzza                                                                                                                                           
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39) 
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