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Data e protocollo, vedi segnatura 
 

Al personale docente SSPG 

Al personale non docente  

Ai genitori degli alunni iscritti  

tramite pubblicazione su bacheca Scuola Argo  

richiesta presa visione  

Al sito web  

Al Direttore Sga, per gli adempimenti connessi  

Agli Uffici di segreteria  

Agli Atti - Sicurezza 2020-21 

 

 

 

 

OGGETTO: Screening tampone COVID-19 per studenti scuola secondaria di primo grado e personale della 

scuola – Venerdì 23 ottobre 2020 

 

 

Si comunica a tutto il personale in indirizzo che giorno 23 ottobre 2020, presso l’area di pertinenza esterna della 

sede centrale Luigi Capuana, il Dipartimento di prevenzione ASP Palermo effettuerà lo screening con tampone 

alle studentesse e studenti della Scuola secondaria di primo grado e al personale ATA della scuola, su base 

volontaria.  Le operazioni saranno coordinate dai Dott. Silvana Camerino e Gianfranco  Amato dell’USCA Asp 

Palermo e dal Dott. Domenico Garbo, membro del Commissariato Covid-19 per Palermo e provincia. 

Le studentesse e gli studenti dovranno presentarsi, secondo la turnazione sotto descritta, muniti di tessera 

sanitaria, modulo di consenso sottoscritto dai genitori e da una fotocopia dei documenti di identità dei genitori. 

Il primo turno, previsto per venerdì 23 ottobre, prevede lo screening per circa 165 studentesse e 

studenti, il Dipartimento proseguirà con le altre classi secondo un calendario e orari che saranno 

successivamente comunicati dall’USCA.  

Vista l’opportunità offerta al nostro Istituto, grazie ad una collaborazione consolidata e proficua con 

l’Assessorato alla Scuola, Politiche Giovanili, Lavoro e Salute del Comune di Palermo, nella persona 

dell’Ass. Giovanna Marano e dell’USCA – ASP Palermo, si raccomanda alle famiglie di essere presenti e 

di rispettare la turnazione prevista per le classi. 





CLASSE - ORA CLASSE - ORA 

1A - ore 09.00 1C – ore 11.30 

2A – ore09.30 1D – ore 12.00 

3A - ore10.00 1E – ore 12.30 

3D – ore 10.30 1F – ore13.00 

1B – ore 11.00 1G – ore13.30 

 

A seguire sarà sottoposto a screening volontario il personale ATA. 

 

I genitori delle studentesse e degli studenti avranno cura di compilare in modo leggibile il modulo che 

si allega alla presente comunicazione in tute le sue parti. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 
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Prof. Salvatore Amata 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


