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Oggetto: Modalità effettuazione “tampone antigenico” giovedì 19/11/2020 
 
Si comunica alle SS. LL. che domani, giovedì 19/11/2020, sarà possibile effettuare il “tampone antigenico”, 

previsto dall’Ordinanza Regionale nr. 90 del 15/11/2020, per il personale docente, non docente, alunni e 

relativi familiari conviventi delle classi prime della scuola Primaria e di tutte le sezioni della scuola 

dell’Infanzia che da martedì 24/11/2020 rientreranno in presenza. 

Il tampone sarà effettuato presso la palestra del plesso IV Novembre a partire dalle ore 13,00 rispettando 

rigorosamente questo scaglionamento orario: 

 Personale docente e ATA (I. C. Nievo E Istituto Santa Teresa): ore 13,00 – 14,00 

 Plesso Salvia (alunni e famiglie Infanzia e classe 1^ Primaria): ore 14,00 – 15,00 

 Plesso IV Novembre  (alunni e famiglie Infanzia e  classe 1^ Primaria): ore 15,00 – 17,00 

 Istituto Santa Teresa (alunni e famiglie Infanzia e classe 1^ Primaria): ore 17,00 – 18,00 

Gli interessati entreranno dal cancello principale ed usciranno dal corridoio della palestra.  

Si riporta di seguito il testo della precitata ordinanza (art. 1):  

“1.1.con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 

1.3., restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema 

integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l’attività didattica in presenza delle prime classi della scuola 

primaria. In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre 2020, è dato mandato alle AA.SS.LL. 

territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l’effettuazione di screening, attraverso 

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

interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;” 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sonia Fucito 
(Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti  

del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)  
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