
 
 
  
 

 
 Agli Alunni ed ai loro Genitori  

Ai Docenti tutti  

Al D.S.G.A. e Personale ATA  

e.p.c. Al R.S.P.P. ing. Materazzo  

Al medico competente dott.ssa Materazzo  

Al R.L.S.  

Al Presidente del Consiglio di istituto  

Albo/ Al sito web dell’Istituto 

 
L’Ordinanza regionale n. 90 del 15 novembre, ha previsto l’effettuazione di screening, attraverso 

somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente 

delle istituzioni scolastiche  nonché agli alunni e relativi familiari conviventi.  

Pertanto, prioritariamente, è stato attivato un servizio di prenotazione di tamponi antigenici per 

l’effettuazione dello  screening di cui trattasi  al personale docente e non docente della scuola 

dell’infanzia  e delle prime classi della scuola primaria, nonché agli alunni e relativi familiari 

conviventi. 

Per poter prenotare il tampone antigenico è necessario contattare il numero verde 800 814 818, attivo a 

partire dal giorno  17 novembre, dalle ore 07:30 alle 19:30, per l’intera durata dello screening. 

Al momento della prenotazione sarà necessario fornire i propri dati anagrafici (comprensivi di cellulare 

ed e-mail), oltre l’istituto scolastico di appartenenza, e fornire il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali. 

L’operatore telefonico comunicherà in tempo reale al cittadino, anche a mezzo e-mail, la data, l’orario e 

il luogo dove recarsi per effettuare il tampone antigenico, unitamente ad un numero di prenotazione da 

comunicare agli addetti della ASL. 

 

Si segnala l’importanza dell’iniziativa. 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Mariachiara Menditto  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto 39/93 
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