
 

 

 
 
 

Prot.   4388/IV.8                                                                                                        A tutto il personale  

                                                                                                                        Alle famiglie degli alunni 

Al sito web  

Atti 

 

OGGETTO: Screening gratuito per la ripresa delle attività didattiche in presenza 

 

 

 Si comunica che, con Ordinanza n. 176 del 28.12.2020, il Sindaco del Comune di Arienzo ha 

disposto lo screening gratuito della popolazione scolastica, in vista della ripresa delle attività 

didattiche in presenza.  

Nelle more di provvedimenti ufficiali nazionali e regionali in merito alla ripresa delle attività 

didattiche in presenza, considerato che l’Assessore regionale all’Istruzione ha rilasciato dichiarazioni 

agli organi di stampa che paventano una ripresa scaglionata per gradi di scuola, a partire dal 7 

Gennaio (per la Scuola dell’Infanzia e le classi prime e seconde della Scuola Primaria), si stabilisce 

la seguente organizzazione dello screening di cui all’oggetto: 

 

- Lo screening sarà effettuato da personale sanitario specializzato, attraverso test naso-faringei 

rapidi per la ricerca di infezione da Sars-Cov2; 

- I test sono obbligatori per il personale docente e Ata dell’istituto, fortemente 

raccomandati per gli alunni; 

- Le operazioni si svolgeranno il giorno 5.01.2021 al Plesso Galilei, a partire dalle ore 15:00 e 

con il seguente calendario: 

 

ORARIO  ALUNNI/PERSONALE 

15:00 Alunni scuola dell’infanzia Plesso Crisci e relativo personale docente 

15:30 Alunni scuola dell’infanzia Plesso Parco Europa e relativo personale 

docente  

16:00 Alunni classi prime e seconde Plesso Crisci e relativo personale docente 

16:30 Alunni classe prima e seconda Plesso San Filippo e relativo personale 

docente 

17:00 Alunni classi prime e seconde Plesso Valletta e relativo personale 

docente 

17:30 Personale Ata di tutti i plessi e degli Uffici amministrativi 

 

 

- Le operazioni saranno coordinate dalla Protezione Civile e dai referenti Covid d’Istituto, 

ciascuno dei quali presidierà la fascia oraria delle classi del plesso di appartenenza, muniti di 

elenchi delle classi interessate; 

- Gli alunni dovranno essere accompagnati dai genitori; 

- Genitori e personale scolastico firmeranno il modulo di consenso informato; 
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- Due Collaboratori scolastici del plesso Galilei presteranno servizio dalle ore 12:00 e fino al 

termine delle operazioni di screening; 

- L’Istituto si riserva di comunicare tempestivamente eventuali modifiche delle operazioni di 

screening, qualora provvedimenti nazionali o regionali prevedessero un diverso calendario di 

ripresa delle lezioni in presenza.  

 

Sebbene lo screening non sia obbligatorio per gli alunni, ma fortemente raccomandato, si richiamano 

le famiglie al senso di   responsabilità ,   nell’interesse della salute e sicurezza dei propri figli e della 

comunità scolastica. Effettuare massivamente lo screening ci consentirà di riprendere le attività 

didattiche in presenza in assoluta sicurezza, garantendo una più serena gestione degli eventuali casi 

di positività che dovessero emergere dallo screening stesso. Ciò nell’ottica di contenere 

massimamente il contagio da Sars-Cov2, contribuire al calo della curva dei contagi così 

faticosamente raggiunta ed evitare una nuova risalita dei numeri a livello territoriale. La ripresa delle 

attività didattiche in presenza, auspicata da tempo, è un traguardo da raggiungere con 

consapevolezza e coscienza, pertanto s’invitano tutti i genitori a consentire l’effettuazione del test ai 

propri figli con spirito collaborativo e costruttivo e per la salute di tutti. 

 

 

 

 

Arienzo 30.12.2020                                                                                  Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                      Prof.ssa Rosa Prisco  
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


