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Circ. n. 180 

Ai docenti 

Ai genitori e agli alunni 

Al DSGA e al personale ATA 

Al Comune di Agira 

Al sito web 
 

Oggetto: Attività di screening sulla popolazione scolastica del plesso “Marconi” organizzata dal Comune di 

Agira 
 

Si comunica che per la giornata di domani, giovedì 3 febbraio 2022 è prevista un’attività di screening sulla 

popolazione scolastica del plesso “G. Marconi” (alunni e personale in servizio) organizzata dal Comune di Agira. 

Lo screening si terrà nel gazebo che sarà allestito nel cortile del plesso, con accesso dall’ingresso posteriore 

dell’Istituto. Gli alunni presenti a scuola saranno accompagnati nel cortile dai docenti dell’ora. I genitori 

eventualmente impossibilitati ad essere presenti durante l’effettuazione del tampone potranno consegnare 

l’autorizzazione ai docenti delle classi. In assenza di tali autorizzazioni, il tampone non sarà effettuato. 

Per nessun motivo legato all’effettuazione dello screening i genitori sono autorizzati ad accedere all’interno 

dei locali scolastici. 

Al fine di evitare assembramenti, si raccomanda il rispetto scrupoloso degli orari di seguito indicati. 

Può sottoporsi allo screening anche il personale scolastico in servizio nel plesso. 

Nei prossimi giorni saranno organizzati altri screening per gli altri plessi, secondo un calendario che sarà 

successivamente comunicato. 

CLASSE N. ALUNNI ORARIO 

IB 12 8.15 

IIIA 22 9.00 

IID 15 10.00 

IVB 15 11.00 

IVA 17 12.00 

IA 18 15.00 

IIA 15 16.00 

IIB 16 17.00 

VC 17 18.00 

Nel calendario non sono indicate le classe che hanno già fatto il tampone negli ultimi giorni a seguito di 

testing organizzato dall’USCA per i contatti stretti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta Ciurca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 
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