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• Al personale docente ed ATA – scuola dell’infanzia -  

• Ai genitori degli alunni – scuola dell’infanzia - 

• Al sito internet della scuola 

• a.nica@bourelly.group.com 

• Alla DSGA 

 

 

OGGETTO: SCREENING ANTICOVID SCUOLA DELL’INFANZIA. 

 

In seguito ad accordo preso con il Sindaco ed il Dott. Coppola della Task Force comunale ed, al fine 

di accelerare la ripresa delle attività didattiche in presenza,  

si comunica 

al personale tutto (docente ed ATA della scuola dell’infanzia) ed ai genitori della scuola dell’infanzia 

che  

 

sabato 6 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 19.00 

 

nelle palestre del plesso Tasso – Via Marziale 18 – sarà attivo un servizio di screening per alunni e personale 

della scuola dell’infanzia dell’IC Tasso. 

 

Trascorsi  dieci giorni dal contatto (avvenuto il 27 u.s.), l’ASL si è data disponibile ad inviare 

apposito certifìcato medico di rientro in comunità direttamente alla scuola per coloro che risultano 

negativi al test. 

 

Pertanto, personale ed alunni sono pregati di usufruire del servizio per dare alla scrivente la 

possibilità di far riprendere le attività possibilmente già da lunedì p.v. 

 

Successivamente, la scuola trasmetterà direttamente alle docenti i nominativi dei bambini riammessi 

alla frequenza per singola sezione e  le stesse maestre provvederanno ad informare le mamme via whatasapp 

con messaggio personale. 

Coloro che, volontariamente, non volessero sottoporsi al test, devono rivolgersi al proprio medico 

curante. 

Si chiede a tutti una fattiva collaborazione. 

 

 

                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                               F.to  Marianna Cappiello 
                                                                                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                      ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.lgs 39(93) 
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