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CIRCOLARE n° 355 

Protocollo e data vedasi segnatura         
 

 

A tutto il Personale Docente ed ATA della Scuola 

Ai Genitori degli alunni  

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado 

Ai Responsabili di Plesso 

Ai Referenti Covid 

Al DSGA per quanto di competenza 

All’Area Bacheca ClasseViva Spaggiari 

All’Area Emergenza Covid 
 

 

Oggetto: Screening ASP per la rilevazione di eventuali casi di positività al SARS-CoV-2. 

 

Si comunica l’organizzazione per l’accesso allo screening gratuito per la rilevazione di eventuali 

casi di positività al SARS-CoV-2 organizzato dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Palermo 

presso la nostra Istituzione Scolastica. 

Lo stesso si svolgerà nei locali della palestra del Mendelssohn martedì 2 marzo p.v. dalle ore 

10.00 circa 

Potranno accedere allo screening gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado e il 

Personale Scolastico che avranno antecedentemente provveduto alla registrazione sul link dell’ASP 

Regione Sicilia, che sono in possesso di un codice identificativo (ID) e che hanno fatto pervenire alla 

Scuola i moduli di consenso informato e trattamento dei dati ricevuti dall’ASP alla propria e-mail. I 

GENITORI NON SONO COMPRESI NELLO SCREENING. 

 

● Per gli alunni di Scuola Primaria dei plessi Salerno e Rosmini sarà necessario 

l’accompagnamento del genitore o di chi ne fa le veci, che preleverà il proprio figlio dal plesso di 

appartenenza 10 minuti prima dell’orario previsto per lo screening e si recherà al plesso 

Mendelssohn all’orario programmato per la classe. 

● Per gli alunni di Scuola Primaria e Secondaria del plesso Mendelssohn il genitore o chi ne fa 

le veci potrà assistere il figlio presentandosi all’orario programmato all’ingresso della palestra o 

autorizzare il docente accompagnatore ad assistere il proprio figlio durante l’effettuazione del  
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tampone. I moduli per l’autorizzazione al docente accompagnatore verranno distribuiti lunedì 01 

marzo agli alunni che hanno prenotato il tampone  e dovranno essere restituiti al docente di classe 

martedì 02 marzo all’orario di ingresso.  Il responsabile di plesso avrà cura di raccoglierli entro le 

09.30 e allegarli al modulo di consenso.  

● Il Personale Docente ed ATA, che dovrà effettuare lo screening si recherà all’ingresso della 

palestra del plesso Mendelssohn secondo l’allegato schema orario e verrà inserito a pettine 

tempestivamente, al fine di garantire in tempi brevi il rientro al plesso di appartenenza per la 

prosecuzione del proprio orario di servizio. 

● I Responsabili di plesso e i Referenti Covid, in raccordo con tutti i docenti della Scuola ed il 

personale ATA, assicureranno l’attenta pianificazione e gestione della giornata. 

● Si ricorda ai Signori Docenti che gli alunni assenti per l’effettuazione dello screening dovranno 

essere considerati assenti giustificati. Pertanto, le ore di assenza non dovranno essere considerate 

nel computo delle assenze annuali.  

 

 

PALESTRA MENDELSSOHN 

ORARIO CLASSI N° 

ALUNNI 

PLESSI di APPARTENENZA 

ore 10.00 3^ A-B-C 18 Scuola Secondaria    plesso Mendelssohn 

ore 10.30 2^ A-B-C-E 15 Scuola Secondaria    plesso Mendelssohn 

ore 10.50 1^ A-C-D 16 Scuola Secondaria    plesso Mendelssohn 

ore 11.10 5^ A-B-C 23 Scuola Primaria        plesso Mendelssohn 

ore 11.45 4^ R – 4 D 9 Scuola Primaria        plesso Rosmini e      

plesso Salerno 

ore 12.00 1^ A-B-C 12 Scuola Primaria        plesso Salerno 

ore 12.20 3^ A-B-C 11 Scuola Primaria        plesso Salerno 
 

 

                                                                                              

 

     Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Maria Rosa Caldarella 
(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 


