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A TUTTO IL PERSONALE: DOCENTE e ATA 

Assistenti Igienico Personali e Assistenti alla Comunicazione 
AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE 

AI GENITORI DEGLI ALLIEVI 
SITO WEB 

 
 

Oggetto: Screening per tamponi rapidi Covid-19 
 
 

Come da accordi telefonici con il D.S. e come da circolare esplicativa del Dipartimento Attività 
Sanitarie e Osservatorio Regionale si comunica che è in programma lo screening per tamponi rapidi 
Covid-19 rivolto a tutta la popolazione scolastica da effettuarsi venerdì 23 aprile p.v. proposto 
dall’ASP dalle h 9.00 alle 14.00, presso l'istituto stesso di Via Biancavilla, 10 a Catania.  

 È richiesta la raccolta di preadesioni per meglio organizzare la quantità di materiale e di 
capitale umano da inviare in loco per lo screening, al fine di assicurare il corretto svolgimento 
dell’esecuzione dei tamponi da parte del personale sanitario.  

Si prega, pertanto, di far recapitare le adesioni entro giovedì 15 aprile 2021 come segue: 
- I Coordinatori di classe provvederanno a raccogliere le adesioni degli allievi delle proprie 

classi; 
- I docenti risponderanno alla mail inviata privatamente dalla Vicaria con “aderisco” o “non 

aderisco”; 
- Il personale ATA e gli Assistenti Igienico Personali e gli Assistenti alla Comunicazione 

conferiranno con il D.S. per dare la propria eventuale adesione. 
 

Si precisa che i genitori degli allievi minorenni devono compilare il modello di consenso 
informativo, che si allega, firmandolo e inviandolo alla e-mail della scuola con allegato il file del 
documento di riconoscimento: info@istitutotecnicoregionalecatania.it.  

Si raccomanda la massiva partecipazione di tutte le componenti scolastiche.   
La scansione oraria dello screening sarà comunicata successivamente. Al termine i docenti, 

gli studenti e le studentesse saranno liberi di lasciare la scuola. L’attività didattica è sospesa.  
Gli allievi minorenni sono invitati a informare le famiglie della presente circolare che, 

pubblicata sul sito web e nel registro elettronico della scuola ha valore di notifica per le famiglie degli 
alunni.                                                                 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Raimondo Ferlito 
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