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• Al Sig. Sindaco del Comune di Giardinello
• A tutto il personale scolastico in servizio nei plessi di Giardinello
• A tutti i genitori e gli alunni dei plessi di Giardinello
• All’albo e al sito web
• Al DSGA
OGGETTO: SCREENING COVID 19 RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO
Si informa che, come comunicatoci dal comune di Giardinello Giovedì 26 novembre 2020, presso il
plesso di via Falcone a Giardinello, si terrà lo screening relativo alla classe e alle insegnanti della
IIIA della scuola Primaria di Giardinello effettuato dal personale dell'USCA Scolastica Palermo
Ovest - Distretto 41. Nell’occasione sarà effettuato uno screening di massa, su base volontaria, per
il tracciamento del contagio da Covid-19, rivolto agli alunni e al personale della scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I gr. Le operazioni avranno inizio alle ore 9.30, con la classe
3A della primaria di Giardinello comprese le insegnanti. A partire dalle ore 10.00 comincerà lo
screening di massa su base volontaria del personale docente, non docente e alunni della scuola
dell’Infanzia e della scuola Secondaria di I grado fino alle ore 13.30 circa. Il personale in servizio
nel plesso Pirandello della scuola Primaria effettuerà lo screening nel pomeriggio a partire dalle ore
14.00. Per consentire lo svolgimento delle operazioni nella massima sicurezza, nel plesso di via
Falcone Lunedì 30 Novembre 2020 NON SI SVOLGERANNO ATTIVITA’ DIDATTICHE.
Tutto il personale sarà comunque in servizio in base al proprio orario.
SCANSIONE ORARIA PRESUNTA DELLO SCREENING
ORE 9.30
ORE 10.00
ORE 10.45
ORE 11.30
ORE 12.15
ORE 14.00
ORE 14.30
ORE 15.00
ORE 15.30
ORE 16.15

CLASSE IIIA PRIMARIA GIARDINELLO E DOCENTI DELLA CLASSE
CLASSE IC
CLASSI SECONDE
CLASSI TERZE
SEZIONI INFANZIA
CLASSE IA
CLASSE IIA
CLASSE IIIA
CLASSI QUARTE
CLASSI QUINTE

N.B. – TUTTI GLI ALUNNI DOVRANNO ESSERE ACCOMPAGNATI DAI GENITORI
Considerata l’importanza, la straordinarietà e la gratuità della iniziativa, si invitano i sigg. genitori a
far partecipare i loro figli allo screening in oggetto, che si prefigura come un fondamentale
momento di prevenzione e sicurezza per tutta la comunità di Giardinello. Si coglie l’occasione per
ringraziare, in anticipo, ulteriormente tutti per la collaborazione che dimostreranno anche per questa
importante iniziativa.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosa Maria Rizzo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/199

