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Agli ALUNNI 

Ai DOCENTI 

Al Personale ATA 

Al personale della Cooperativa e ASACOM 

 

SEDE  

SITO WEB 

 

 
OGGETTO: Screening Covid-19 – Sede di FURCI SICULO 

Modalità organizzative 

 

 

 Si comunica che, per la Sede di Furci Siculo, lo screening con tamponi antigenici rivolto a tutta la 

popolazione scolastica interessata sarà effettuato mercoledì 03 marzo 2021, presso il cortile interno della 

stessa Sede. 

 

Nella giornata di mercoledì 03 marzo p.v. tutte le lezioni si svolgeranno in DAD.Gli alunni che 

hanno aderito all’iniziativa sono da considerare presenti “fuori classe”: un elenco dei suddetti alunni sarà 

pubblicato sul sito dell’Istituto, nell’area riservata docenti. 

Gli alunni/e con disabilità effettueranno regolarmente lezioni in presenza. 

 

MODALITÀ E ORARI PER TUTTI COLORO CHE HANNO ADERITO ALL’INIZIATIVA: 

- Per tutti (alunni, docenti e personale), l’ingresso all’edificio scolastico avverrà solo dal lato della 

ferrovia, mentre  l’uscita dal lato monte; 

- Gli alunni interessati entreranno a scuola alle ore 09:15 e dopo aver fatto il  tampone potranno uscire 

da scuola e recarsi alle proprie abitazioni; 

- I docenti interessati si organizzeranno in base al proprio orario di servizio, svolgendo le attività in 

DAD anche da scuola,e potranno fare il tampone entro la fine della 4° ora scolastica; 

- Il personale ATA, il personale della Cooperativa e ASACOM faranno il tampone entro le ore 11:00; 

- Gli alunni e i docenti messi in quarantena (classe 2° B TUR e docenti interessati) dovranno 

presentarsi a scuola, sempre dal lato ferrovia, alle ore 12:00. Alla fine delle operazioni di 

screening  potranno raggiungere le proprie abitazioni. 

 

Durante lo svolgimento delle operazioni, tutti dovranno seguire le indicazioni dei collaboratori della 

presidenza e dei collaboratori scolastici, dovranno indossare la mascherina e mantenere le distanze 

interpersonali. 

Si ringrazia per la collaborazione.          

Il Dirigente Scolastico 

                                               Prof. Luigi Napoli 
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