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                                                                              AI COLLABORATORI SCOLASTICI 
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    Al DSGA 

SITO 
 

OGGETTO:SCREENING COVID 19 PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA  DELL’INFANZIA 

A CURA DELL’ASP DI PALERMO. 

Con la presente si comunica che, a seguito di contatti telefonici con l’ASP di Palermo, si è appreso che 
nella nostra scuola sarà effettuato lo screening di massa, su base volontaria, previsto per le scuole di 
Palermo rivolto agli alunni della Scuola dell’Infanzia. Lo screening prevede tamponi rapidi che saranno 
effettuati mercoledì 9 dicembre 2020 presso la sede centrale, secondo le modalità e gli orari di seguito 
indicati. 
I genitori degli alunni del plesso Maestri del Lavoro che acconsentiranno allo screening 
accompagneranno  i propri figli alla sede centrale di via S. La Franca dove troveranno ad attenderli i 
docenti delle sezioni: Ore 9:00 sezioni A e C  ---- Ore 10:00 sezioni B e D 
Al termine dello screening gli alunni potranno rientrare, accompagnati dai genitori, nelle loro aule dove 
troveranno ad attenderli i docenti. 
I genitori degli alunni del plesso di Via del Vespro sez. F e G preleveranno i propri figli alle ore 12:00 
e si recheranno presso la sede centrale di via S. La Franca per iniziare lo screening al termine del quale 
saranno licenziati. 
Gli alunni delle sezioni della sede centrale svolgeranno regolarmente le attività ed effettueranno lo 
screening intorno alle ore 11:00. 
 Ai fini dell’organizzazione si chiede ai genitori di consegnare il consenso preventivo e il consenso al trattamento agli 
insegnati di classe entro e non oltre lunedì 7 dicembre p.v.; i moduli sono reperibili presso la portineria 
della sede centrale. La calendarizzazione potrebbe subire variazioni dal numero delle adesioni; si invita a 

controllare sul sito la pubblicazione di eventuali avvisi.  

I coordinatori delle sezioni sono invitati a collaborare nel favorire la comunicazione a tutte le famiglie 
anche tramite le vie brevi. 
Per consentire la sanificazione degli ambienti, Giovedì 10 Dicembre gli alunni della Scuola dell’Infanzia 
della sede centrale entreranno a scuola alle ore 9:15. 
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                                                                   Prof.ssa  Maria Ausilia Lupo 
                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

          dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93) 
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