
 

–  

 
 

 

 

 

 

 

 

                            
 
              Alle famiglie 

Ai docenti 
Al personale ATA 

 Al RLS 
 Al DSGA 

Al sito 
 
Circolare n. 263 
 
Oggetto:  Attività di screening per alunni e docenti. Richiesta disponibilità per screening presso la 

sede scolastica dell’istituto Sciascia – Via De Gobbis n. 13 
 
Si informano le SS.LL. che il Dipartimento di prevenzione, con prot. n. 4648 del 12/04/2021, ha 
comunicato alla scrivente che nel nostro istituto non si delineano al momento situazioni critiche o 
focolai per le quali sospendere l’attività didattica prevista in presenza.  In considerazione dell’attuale 
quadro epidemiologico sul territorio di Palermo e provincia, il Dipartimento continua l’azione di 
monitoraggio dei nuovi casi, anche al fine di effettuare rivalutazione ed intraprendere azioni 
preventive o correttive, ove necessario, fermo restando che l’attenzione deve rimanere comunque 
alta anche relativamente all’applicazione delle misure di prevenzione in ambito scolastico e non, al 
fine di contenere la diffusione dei contagi.  
Per tale ragione la scuola si è offerta disponibile ad un ulteriore screening presso la sede scolastica 
del plesso De Gobbis, giorno 26 aprile 2021 a partire dalle ore 9.30 utilizzando la palestra come già 
sperimentato nello scorso evento.   
Ai fini del monitoraggio preventivo per la gestione funzionale dello screening sarà tempestivamente 
diffuso ai genitori ed al personale il link di connessione al modulo Google predisposto per la raccolta 
delle disponibilità in modo da definire l’aspetto organizzativo e comunicare all’USCA il numero dei 
tamponi da effettuare.  
Seguiranno indicazioni operative non appena il Dipartimento fornirà alla scrivente ulteriori 
informazioni. 
Grata per la collaborazione. 
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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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