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Oggetto: Screening di comunità  prevenzione  e gestione emergenza epidemiologica da Covid-19 -   
                 calendario date. 
 
        A seguito della nota del Sindaco del Comune di San Martino d'Agri, la scrivente 

COMUNICA 

che il Comune ha disposto per il giorno giovedì 07.01.2021, presso la sede della Protezione Civile 

(Poliambulatorio) – sita in piazza Mercato, lo screening di comunità per la prevenzione del 

contagio da Covid-19. L'esame sarà effettuato, mediante test antigenico rapido, agli alunni delle 

Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria  di I grado, al personale docente e non docente in 

servizio nel plesso scolastico di  San Martino d'Agri, agli studenti delle Scuole secondarie di II 

grado e agli studenti universitari residenti a S. Martino d'Agri.  

L'adesione allo screening è SU  BASE  VOLONTARIA.  

Le operazioni saranno eseguite da personale sanitario specializzato secondo il seguente calendario:  

 

 

 

 

 

 

Gli alunni frequentanti i plessi scolastici in indirizzo dovranno essere accompagnati dai genitori, 

che assisteranno i propri figli durante lo svolgimento del test. Una volta effettuato il test, dovranno 

attendere l'esito del tampone prima accedere nelle aule. Eventuali ritardi saranno ritenuti 

giustificati. 

Si raccomanda l’utilizzo della mascherina e il rispetto rigoroso delle norme di distanziamento 

sociale.  

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

dovessero manifestare nel corso delle operazioni. 

                                                                     
                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                     Michela Antonia NAPOLITANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’  art. 3,comma 2, del Decreto 

Legislativo 39/93    

AI REFERENTI DI PLESSO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, 
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DI SAN MARTINO D'AGRI 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, 
PRIMARIA  E SECONDARIA DI I GRADO DI SAN MARTINO D'AGRI 
AI DOCENTI E AL PERSONALE ATA IN SERVIZIO NEI PLESSI DI  SAN 

MARTINO D'AGRI 
ALLA DSGA 

AL SITO WEB - HOME PAGE 

AGLI ATTI 

GIOVEDI  7  GENNAIO 2021 
dalle 8.00 alle 8.30 Personale docente e ATA 

dalle 8.30 alle 9.30 Alunni Scuola secondaria di primo grado 

dalle 9.30 alle 10.30 Alunni Scuola primaria 

dalle 10.30 alle 11.00 Alunni Scuola dell’infanzia 

dalle 11.00 in poi Studenti delle Scuole secondarie di II grado e studenti 
universitari  
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