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Circ. 94

Ai genitori degli alunni della         
           scuola primaria

Ai docenti della scuola primaria

Adrano, 15 gennaio 2021

Oggetto: screening tamponi rapidi

Come stabilito dalla Regione Sicilia con nota prot. 1482 del 13/01/2021, si comunica che l’USCA 
di Adrano effettuerà i test rapidi per i docenti e gli alunni della scuola primaria sabato 16 e 
domenica 17 gennaio 2021 dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18 presso lo stadio 
dell’Etna di Adrano. Come comunicatoci dall’USCA si precisa che i test verranno effettuati solo 
alle categorie suindicate.
In vista di una possibile ripresa delle attività didattiche in presenza risulta quanto mai importante 
effettuare tali test per evitare il diffondersi del contagio causato soprattutto dalla presenza di 
soggetti positivi asintomatici. Si invitano pertanto i docenti ed i genitori ad aderire 
massicciamente a tale campagna di prevenzione in un momento in cui, tra l’altro, il numero dei 
contagi nel comune di Adrano risultano essere aumentati pericolosamente. Mi appello al senso di 
responsabilità di ciascuno al fine di perseguire il benessere e la sicurezza di tutta la nostra 
comunità.
Per poter effettuare il tampone rapido bisognerà presentarsi nei giorni e agli orari stabiliti muniti 
del modulo allegato che dovrà essere stampato in duplice copia (allegato 1 per i bambini, allegato 
2 per i docenti).
Al rientro a scuola docenti e genitori dovranno presentare l’esito del tampone o, in 
alternativa, un’autodichiarazione resa sul modello allegato debitamente compilato e firmato 
(allegato 3 GENITORI, allegato 4 DOCENTI). I genitori consegneranno l’esito del 
tampone o l'autodichiarazione al docente della prima ora,  i docenti al dirigente scolastico o 
ad uno dei suoi collaboratori (ins. Amoroso o Lo Faro M.).

Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93)


