• Al Sig. Sindaco del Comune di Montelepre
• A tutto il personale scolastico in servizio nei plessi di Montelepre
• A tutti i genitori e gli alunni dei plessi di Montelepre
• All’albo e al sito web
• Al DSGA
OGGETTO: SCREENING COVID 19 RIVOLTO AD ALUNNI E PERSONALE DEI PLESSI
SCOLASTICI DI MONTELEPRE
Con la presente si informa che Venerdi 4 Dicembre 2020, con inizio alle ore 10:00, presso il campetto di
basket adiacente il plesso Giovanni XXIII in Largo Ospedale a Montelepre, si terrà uno screening covid 19
su base volontaria per il tracciamento del contagio da Covid-19 dedicato a tutti gli alunni e al personale
dell’istituto compensivo “A.Manzoni” frequentanti i plessi di Montelepre. Lo screening sarà effettuato dal
personale dell'USCA Scolastica Palermo Ovest - Distretto 41. Al fine di ottimizzare la logistica dello
screening nel plesso Giovanni XXIII e nel plesso sede centrale Venerdi 4 Dicembre 2020 non si svolgeranno
attivita’ didattiche. Tutto il personale sarà comunque in servizio in base al proprio orario di servizio. Nei
plessi di scuola dell’infanzia Maria Immacolata e via T. Guarino le attività didattiche si svolgeranno
regolarmente.
SCANSIONE ORARIA PURAMENTE INDICATIVA DELLO SCREENING
Scuola Primaria
ORE 10.00
classi prime
ORE 10.30
classi seconde
ORE 11.00
classi terze
ORE 11.30
classi quarte
ORE 12.00
classi quinte
Scuola Secondaria di primo grado e infanzia
ORE 12.30
classi prime e infanzia
ORE 13.00
classi seconde
ORE 13.30
classi terze
N.B. – TUTTI GLI ALUNNI DOVRANNO ESSERE ACCOMPAGNATI DAI GENITORI
I tamponi per il personale saranno inseriti di volta in volta all’interno della scansione oraria delle classi.
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 Montelepre. Si coglie l’occasione per ringraziare, in
anticipo, ulteriormente tutti per la collaborazione che dimostreranno 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

