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Prot. n. 242/1.1.h Messina, 13/01/2021             

                                                                                                                               A tutta la comunità 

scolastica dell’Istituto Comprensivo  

Al DSGA  

Agli atti 

Al sito 

 

OGGETTO: Seconda campagna screening di rilevazione qualitativa di antigeni specifici per 

Sars-CoV2 per tutta la popolazione studentesca di istituto 

 

 Preso atto della comunicazione 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” 

SI COMUNICA 

che questo istituto promuove la seconda campagna di screening su base volontaria che sarà 

effettuata in modalità drive-in, nei tempi e nei modi 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 ai familiari della popolazione studentesca. 

Per i destinatari in indirizzo la rilevazione è subordinata all’adesione volontaria, che potrà essere 

espressa compilando l’apposito modulo Google  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKFJ7gC_btpijekMDEZJ4jiWnKaFUHgE7sk80srVt4

6uDK7Q/viewform 

entro e non oltre mercoledì 20.01.2021. 
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Nel modulo Google (un modulo 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  

• Ruolo (alunno, docente, familiare,..) 

• Domicilio  

• Telefono  

• E mail  

 

Sarà cura di questa Istituzione scolastica comunicare con prossima circolare alla popolazione 

scolastica la/le data/e il luogo in cui sarà possibile effettuare il tampone.  

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 SCOLARO GIUSEPPA)    

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 D.lgs 39/93 

 


