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OGGETTO: screening di comunità prevenzione  e gestione emergenza epidemiologica da 

Covid-19. Calendario test scuole.  
                              

 
          Come da nota inviata dal Sindaco del Comune di Corleto Perticara, prot. n. 8193 del 

31.12.2020,  comunico quanto segue: 

 
"lo screening di comunità per il personale e la popolazione studentesca é stato programmato secondo il 
seguente calendario: 

 
I tamponi saranno effettuati presso la piazzetta coperta sottostante il Palazzo degli uffici comunali in 

piazza Plebiscito. I genitori (per i minori) e gli interessati potranno sostare con la propria autovettura 

in piazza Plebiscito per il tempo strettamente necessario all’esecuzione del tampone. 

Si raccomanda l’utilizzo della mascherina e il distanziamento. Per l’accesso alla piazzetta coperta 

seguire le indicazioni del personale addetto alle operazioni. Una volta effettuato il tampone, lasciare la 

piazza; i risultati saranno comunicati a fine giornata, ad eccezione dei positivi che saranno 

tempestivamente informati. 

Si confida nella flessibilità di ognuno per eventuali ritardi dovuti a imprevisti o urgenze che si 

dovessero manifestare nel corso delle operazioni." 

 

      Colgo l'occasione per ringraziare il Sindaco e tutta l'Amministrazione per l'esempio di 

collaborazione interistituzionale, più che mai necessaria in questo periodo di emergenza 

pandemica. Ringrazio inoltre gli studenti, i genitori, il personale docente e ATA che hanno  

aderito all'iniziativa.  

 

 
 

AGLI ALUNNI  E AI  GENITORI    

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

AL SINDACO DEL COMUNE DI CORLETO PERTICARA 

AL SITO WEB - HOME PAGE 

AGLI ATTI 

LUNEDÌ  4  GENNAIO 2021 
dalle 8.30 alle 11.00 Scuola dell’infanzia e primaria 

dalle 11.00 alle 12.00 Scuola secondaria di primo grado (media) 

dalle 13.00 alle 17.00 ITIS e personale scolastico (docenti, ATA e mensa) 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Michela Antonia NAPOLITANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 
39/1993 




