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Comunicazione n. 80 - a.s. 2020/2021 

 

 

 A tutti i docenti  

 Ai genitori degli alunni 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 p.c. Al D.S.G.A. e al personale A.T.A.  

 Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it  

 

 

Oggetto: Campagna di screening per ricerca SARS-COV-2 a mezzo tampone antigenico 

rapido.  
 

    Si comunica che, nelle giornate del 21, 22 e 23 novembre p.v., dalle ore 9 alle ore 15, continuerà 

a svolgersi l'attività di screening per la ricerca del Sars-Cov-2.  

  Il personale docente e ATA e gli alunni dell'I.C. Pirandello (scuola primaria) potranno sottoporsi, 

su base volontaria, al tampone nasale-test rapido. Il test sarà effettuato in modalità drive in. Gli 

alunni devono essere accompagnati dai genitori, i quali, potranno, a loro volta, sottoporsi al test. 

Al fine di favorire lo svolgimento delle attività di monitoraggio e ridurre i tempi di attesa, i 

cittadini inclusi nello screening, in alternativa alla compilazione in loco, possono prenotare il 

tampone rapido accedendo al portale www.siciliacoronavirus.it, cliccando sul link "Tampone rapido 

Covid 19", selezionando la categoria di appartenenza “Utenti residenti o domiciliati nella provincia 

di Ragusa" e compilando il modello di registrazione, nel quale si potranno scegliere la sede del 

drive-in e la data disponibile.   

  Coloro che eseguiranno tale prenotazione, dovranno presentarsi nella sede prescelta esibendo la 

prenotazione in forma cartacea o telematica e la tessera sanitaria.  

 

  Si raccomanda al personale docente e Ata, al fine di agevolare le operazioni di screening, di 

prediligere le date di sabato o domenica. 

Si allega, altresì, copia del modello di consenso informato che, deve essere compilato e 

consegnato al momento dell’effettuazione del test.  

 

  Il Dirigente Scolastico 

         Giovanna Campo 
                      Firmato digitalmente     
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