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Agli Alunni e alle loro Famiglie
Al Personale docente e ATA

dell’Istituto Comprensivo La Pira Gentiluomo 

Al DSGA 
Al Consiglio di Istituto 

Albo 
Sito web 

OGGETTO: Avviso  seconda  campagna  screening  di  rilevazione  qualitativa  di  antigeni
specifici per Sars-CoV2 per tutta la popolazione studentesca di Istituto

Si comunica che
 Vista la richiesta effettuata dalla Prof.ssa Renata Greco, Dirigente dell’Istituto capofila di
rete di ambito 13 – città di Messina, inoltrata all’ASP con prot.n. 46-02-10 del 05.01.2021, a
nome e per conto degli istituti scolastici aderenti, avente per oggetto “richiesta attivazione unità
mobile  di  monitoraggio  e  screening  (presidio  permanente  dedicato)  per  la  rilevazione
qualitativa di antigeni specifici per Sars-CoV2 per la popolazione studentesca degli istituti di
ogni ordine e grado del territorio comunale messinese” 
 Preso atto della risposta ASP Prot. 002/C.A./2021 con cui il commissario ad acta dott.ssa
M.G. Furnari ha offerto “la disponibilità del personale in atto afferente all’emergenza covid19
della  Provincia  di  Messina,  all’effettuazione  di  screening  per  la  popolazione  scolastica-
personale  docente  e  ATA  –  in  vista  di  una  eventuale  ripresa  delle  attività  didattiche  in
presenza”
 Vista  l'Ordinanza Sindacale n.18 del 17/01/2021che stabilisce “la chiusura degli Istituti
comprensivi e scolastici pubblici, privati e paritari (per questi ultimi fatto salvo quanto previsto
al  successivo  punto  4.5),  della  Scuola  dell’Infanzia  e  Asili  Nido,  della  Scuola  Primaria  e
Secondaria  di  Primo  Grado  di  Messina  per  consentire  la  già  programmata  esecuzione  dei
tamponi per lo screening della popolazione studentesca finalizzata alla prevenzione e gestione
del contagio da COVID 19 che prenderà avvio a decorrere dal 23 gennaio 2021”. 

questo Istituto,  in  vista  di  un’eventuale  ripresa delle  attività  didattiche  in  presenza,  intende
promuovere la campagna in oggetto e pertanto richiede a tutta la popolazione scolastica l’adesione
volontaria a tale indagine, nei tempi e nei modi che verranno comunicati dall’ASP di Messina in
sinergia con il Comune di Messina.

La rilevazione,  a  cura dell’USCA territoriale,  sarà aperta a tutti  gli  alunni,  a tutto il
personale  scolastico  docente  e  non  docente  oltre  che anche  ai  familiari  della  popolazione
scolastica.

Per i destinatari in indirizzo la rilevazione è subordinata  all’adesione volontaria, che potrà
essere  espressa  compilando,  entro  e  non oltre  le  ore  12:00  del  giorno 21/01/2021,  l’apposito
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modulo Google il cui link viene pubblicato nella bacheca-documenti alunno del Registro Online
e, per il personale ATA, nella chat WhatsApp .

Nel modulo Google (da compilare anche più volte, ogni volta per ciascun richiedente, anche se
appartenente allo stesso nucleo familiare),  dovranno essere chiaramente indicati  i  seguenti  dati
espressamente  richiesti  dal  personale  medico  USCA  autorizzato  all’effettuazione  dei  tamponi
“rapidi”:

 Cognome e Nome
 Data di nascita
 Luogo Nascita
 Codice Fiscale
 Domicilio
 Telefono
 Email
 Ruolo(genitore o personale docente/non docente)
 Grado di Eventuale Parentela

Le adesioni volontarie, una volta raccolte, verranno inviate all’USCA territoriale, la quale
provvederà  a  comunicare  all’ufficio  scrivente  le  modalità  ed  i  tempi  di  erogazione  del
servizio.

Sarà  pertanto  cura  di  quest’istituzione  comunicare  con  prossima  circolare  alla  popolazione
studentesca la/le data/e in cui, negli spazi appositamente individuati, sarà possibile effettuare il
prelievo che, si ricorda, avverrà in modalità drive-in.

Per  facilitare  le  operazioni  tutti  gli  interessati  sono  invitati  a  presentarsi  direttamente  con
l’allegato questionario  debitamente compilato per le parti di interesse.

Consapevoli  dell’importanza  del  servizio,  si  invita  la  popolazione  scolastica  ad  esprimere
entro i tempi previsti la propria adesione, confidando in una partecipazione massiva.

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO
      Prof.ssa Luisa Lo Manto

                      ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per      
                  gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93)

   

https://www.iclapiragentiluomo.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/3-questionario.pdf

