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Pachino, 19/11/2020
Alle famiglie
Agli allievi
Alle/Ai docenti
Al personale ATA
Al sito web istituzionale

Circolare n. 116
OGGETTO: Effettuazione screening sanitario e conseguente sospensione attività didattica per
sabato 21 novembre 2020.
Si comunica che sabato 21 novembre 2020, dalle ore 09,00 alle ore 15,00, saranno effettuati tamponi
antigenici rapidi a tutti gli studenti e studentesse e loro familiari ed al personale tutto della scuola,
docenti e non docenti, e loro familiari.
Le operazioni di screening si terranno nell’area della struttura sanitaria di Pachino in via Quasimodo in
modalità drive-in. La sede del drive in, individuata con la collaborazione della Amministrazione
comunale di Pachino e dei dirigenti degli istituti scolastici , è inserita nella piattaforma online
predisposta dalla Regione Siciliana www.siciliacoronavirus.it attraverso la quale è possibile prenotarsi.
Nel drive-in sono previsti percorsi dedicati in cui il personale sanitario del Dipartimento di Prevenzione
e dei Distretti sanitari dell’Asp di Siracusa procede al prelievo del campione rinofaringeo che, in caso
di positività, viene immediatamente ripetuto attraverso il tampone molecolare per la necessaria
conferma, così come previsto dai protocolli sanitari vigenti. L’adesione alla campagna è su base
volontaria..
Pertanto nella giornata di sabato 21 novembre 2020 le attività didattiche saranno sospese.
Le attività amministrative saranno svolte dalle ore 8 alle ore 9.
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