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CIRCOLARE N. 169 DEL 19 GENNAIO 2021

Ai genitori degli alunni
Al personale docente
Al personale a.t.a.
Al DSGA
OGGETTO: Screening Covid-19 per alunni e personale - 22 e 23 gennaio

Si comunica a tutti i genitori degli alunni e al personale dell’Istituto che ha aderito allo
screening Covid-19 (vedi circ. 138_16.12.20) organizzato dal Comune di Assemini con
l’Associazione Ad Adiuvandum che i prelievi venosi per il test saranno effettuati,
presso l’ex Asilo di Via Sacco a Assemini
Venerdì 22 gennaio 2021
Sabato 23 gennaio 2021
con la seguente organizzazione di massima:
Data
22/01/2021
22/01/2021
22/01/2021
22/01/2021
23/01/2021
23/01/2021
23/01/2021

Fascia oraria
1
2
3
4
1
2
3

Orario
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11-00
11:00-12:00
8:45-9:45
9:45-10:35
10:35-12:00

Classi/personale
1A, 1B, 1D, 1,E, 1L, 1M, 1N
1F, 1G, 1O, 1P, 1Q
2A, 2B, 2D, 2E, 2L, 2M
2F, 2G, 2N, 2O, 2P
2Q, 3A, 3B, 3D, 3E, 3F, 3G
3L, 3M, 3N, 3O, 3P, 3Q
Personale docente

N.
51
50
47
52
49
39
64

Gli alunni dovranno essere accompagnati da un genitore che, in caso di concomitanza con
le lezioni, potrà prendere in consegna e riaccompagnare l’alunno/a a Scuola limitando l’assenza al
solo momento del prelievo.
Si pregano TUTTI gli interessati (alunni e personale) di presentarsi con il modulo
dell’informativa che è allegata alla presente già compilato e firmato.
Il personale non docente, al quale al momento non è possibile garantire di poter essere
sottoposto al test, in caso di disponibilità residua sarà contattato e invitato a recarsi
tempestivamente nella sede di effettuazione del prelievo. Si procederà in ordine di presentazione
della manifestazione di interesse.
Tutti i presenti sono invitati ad osservare le consuete norme di distanziamento e protezione
tramite mascherina e ad attendere con pazienza il proprio turno.
Si allega l’informativa da compilare.
Il Dirigente Scolastico
Monica Ruggiu
Firmato autografa sostituita a mezzo stampa

