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Circolare n. 119
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Al personale Docente e ATA
Alle Famiglie degli alunni
Al Sito web
e p.c. Al Direttore SGA
Loro Sedi

Oggetto: Misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione
epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna.
In seguito all’Ordinanza Regionale n.1 del 05/01/2022 (Misure straordinarie urgenti di
contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale
della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833
in materia di igiene e sanità pubblica), si comunica alle SS.LL. che, al fine di contrastare la
diffusione del contagio da Covid-19, verrà eseguito uno screening gratuito e su base volontaria
su tutta la popolazione scolastica, consistente nella somministrazione di tampone antigienico
rapido, presso l’Ospedale Santa Barbara (postazione tampone con percorso pedonale), nelle
seguenti giornate:
-

-

Sabato 08 Gennaio 2022 dalle 9 alle 13: Tutto il Personale ATA dell’Istituto;
Sabato 08 Gennaio 2022 dalle 9 alle 13: Alunni, Personale Docente Plessi Scuola
Infanzia;
Sabato 08 Gennaio 2022 dalle 15 alle 19: Alunni, Personale Docente Plesso Via Tenente
Cacciarru; Alunni Classi Corsi A e B Scuola Primaria Serra Perdosa;
Domenica 09 Gennaio dalle 9 alle 13: Alunni e Personale Docente Scuola Secondaria di
I Grado;
Domenica 09 Gennaio 2022 dalle 15 alle 19: Alunni Classi Corsi C, D e F e Personale
Docente Scuola Primaria Serra Perdosa;
Ci si permette di ricordare alle SS.LL. che:
gli screening sulla popolazione scolastica sono volontari e gratuiti;
per agevolare le procedure di screening si chiede cortesemente alle SS.LL. di presentarsi
muniti di documento di identità e tessera sanitaria e di rispettare i giorni e gli orari dei
turni stabiliti;

-

i minori che vorranno prendere parte allo screening dovranno essere accompagnati da un
genitore (e/o suo delegato).

Si ringraziano tutte le famiglie ed il personale per la partecipazione e la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Maria Gabriella Picci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93

