
 
                                                                                                                                                        

   

                                                                                                                                                             
 
 
 

A tutti gli alunni 
Ai genitori per il tramite degli insegnanti coordinatori di classe 

A tutto il personale  
Al sito web  

 
 
 
Oggetto: Giornata di screening - domenica 28/03/2021 
 
Si informa che, a seguito di una circolare inviata dall’Assessorato Regionale dell’istruzione l’Asp di 
Caltanissetta ha richiesto all’Assessore alla PI di Gela di organizzare le giornate di screening 
presso il terminal bus di cda Brucazzi per tutte le scuole di ogni ordine e grado con un Max di 400 
tamponi/giorno Per la nostra scuola lo screening è previsto  

Domenica 28 marzo 2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. 
Per agevolare l’organizzazione, ci viene richiesto di inviare lista in formato Excel di n. 140 
nominativi tra alunni, docenti e personale Ata indicando nome, cognome, data di nascita, telefono, 
e codice fiscale. 
Si invitano pertanto i signori genitori di comunicare, ai coordinatori di classe, la disponibilità 
all’effettuazione del tampone per i propri figli, entro le ore 12:00 di venerdì 26 c.m. 
I coordinatori provvederanno a trasmettere la richiesta all’ins. D’Asaro per la compilazione del file 
Excel, entro le ore 18:00 di venerdì 26 c.m.  
Il personale scolastico interessato all’effettuazione del tampone, dovrà provvedere al più presto a 
comunicarlo all’ins. D’Asaro. 
Nel sottolineare l’importante opportunità offerta alla scuola, invito tutti i destinatari ad aderire e a 
sollecitare l’adesione di un maggior numero possibile di alunni. 

 

La Dirigente Scolastica 

Ambra Rosa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3 c.2 del D.Lgs 39/93) 
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Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi. 
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