
 

      

Circ. n° 175 del 04.05.2021 

Destinatari:  Personale docente (albo) 
 Personale ATA (Albo)  
 Studentesse e Studenti – classi 
 Genitori – Responsabili 
 Sito Web 

e  p.c.  DS 
 DSGA 
 RSU e TAS 
 RLS 
 RSPP 
 FS Sicurezza 
 Presidenza CdI 

 
Oggetto: Screening tamponi rinofaringei 

 

Si comunica che nei giorni 12 e 14 maggio p.v. la scuola riceverà gli operatori dell’USCA per lo screening sanitario da 

effettuare attraverso Tamponi rinofaringei. Si rammenta a tutti quanti l’importanza della partecipazione massiccia sia 

da parte degli alunni che del personale scolastico al fine di avere una mappatura reale della diffusione del Covid-19 

all’interno della comunità scolastica.  

Nelle suddette giornate gli alunni svolgeranno regolarmente l’attività didattica e saranno accompagnati dai docenti di 

classe presenti, che si organizzeranno con eventuali colleghi di sostegno presenti e/o in compresenza per gestire gli 

alunni che rimarranno in classe perché non interessati. 

I tamponi saranno effettuati presso la palestra del Plesso di scuola Primaria.  

 

Al fine di organizzare per tempo ed efficacemente il servizio è richiesto, al genitore, di fornire al docente coordinatore  

di classe la disponibilità ad effettuare il tampone per il proprio figlio compilando e sottoscrivendo il modello 

ESPRESSIONE E ACQUISIZIONE DEL CONSENSO INFORMATO (entrambe le pagine). Tale disponibilità dovrà essere 

consegnata al coordinatore di classe entro maggio 10 maggio p.v.  

 

Si precisa che per le attività di screening è prevista la presenza del genitore che potrà fare accesso a scuola 

esclusivamente all’orario previsto per la classe del figlio e come di seguito riportato. Qualora non fosse possibile, il 

genitore può delegare il referente Covid d’Istituto Prof.ssa Claudia Venza ad accompagnare e assistere il figlio minore 

durante le attività compilando e sottoscrivendo il MODELLO DI DELEGA. La delega, con allegata  copia del documento 

di identità in corso di validità, dovrà essere consegnata al coordinatore di classe entro lo stesso termine ultimo di 

maggio 10 maggio p.v. 

 

Per gli alunni della scuola dell’Infanzia sarà OBBLIGATORIA la presenza del genitore. Per consentire la partecipazione di 

tutti, le attività dei servizi dell’infanzia, per la giornata di mercoledì 12 maggio p.v. avranno termine alle ore 11.00. 

 

I docenti coordinatori delle classi, su elenco degli alunni del Registro Elettronico, apporranno indicazione di eventuale 

delega ricevuta e/o disponibilità manifesta del genitore a voler sottoporre il proprio figlio a tampone rinofaringeo. 

L’organizzazione di seguito esplicitata prevede la collaborazione di tutti ed il rispetto non solo delle fasce orarie 

individuate, al fine di evitare possibili assembramenti, ma anche delle norme di comportamento alle quali ormai siamo 

abituati, ovvero attenzione al distanziamento, uso della mascherina ed igienizzazione delle mani. 

Si precisa che genitori che hanno più figli in diversi gradi di scuola potranno fare il tampone ai figli in contemporaneità 

prelevando temporaneamente gli alunni interessati dalle classi.  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Laura Lanza - Baronessa di Carini 

Via Prano n. 72 – 90044 – Carini (PA) – C.M. PAIC861009 - C.F. 80056780820 Telefono 

091/8661056- Fax 091/8689684 - e-mail: paic861009@istruzione.it 
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L’organizzazione prevista per le giornate individuate è la seguente: 

 

Mercoledì 12 maggio 

 

Ore 9:45 classe seconda Socrate secondaria (fine isolamento) 

 

Ore 10.00 classi quinte e quarte scuola Primaria 

Ore 11.00 classi terze, seconde e prime scuola Primaria 

Ore 11:30 scuola dell’infanzia  

 

Venerdì 14 maggio 

 

Ore 10.00  classi terze scuola Secondaria di primo grado 

Ore 10.30  classi seconde scuola Secondaria di primo grado 

Ore 11.00 classi prime scuola Secondaria di primo grado 

 

       

              Il Dirigente Scolastico 
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