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Agli ALUNNI 

Alle FAMIGLIE degli alunni 

Ai DOCENTI 

Al Personale ATA 

 

SEDE  

SITO WEB 

 
OGGETTO: Modifica modalità organizzative dello Screening Covid-19, 25 marzo 2021 

Sede di TAORMINA 

 

 

 Vista l’Ordinanza Sindacale n. 5 del 24/03/2021 del Comune di Taormina, avente per oggetto: 

“Prosecuzione sospensione attività didattiche in presenza plessi scolastici di Trappitello”, si comunica che lo 

screening con tamponi antigenici di cui in oggetto sarà comunque effettuato giovedì 25 marzo 2021, 

presso l’Auditorium della scuola. Le modalità organizzative, riportate nella circolare del 23/03/2021, 

subiscono le variazioni di seguito specificate: 

- Gli alunni e i docenti messi in quarantena (classe 2° C ENO e il personale interessato) 

dovranno presentarsi a scuola, direttamente in Auditorium, alle ore 11:00. Alla fine 

raggiungeranno le proprie abitazioni; 

 

- Tutti gli alunni che hanno aderito all’iniziativa, inoltrando regolare richiesta, potranno 

presentarsi a scuola alle ore 10:00. Gli stessi saranno considerati presenti “fuori classe”: un 

elenco dei nominativi dei suddetti alunni sarà pubblicato sul sito dell’Istituto, nell’area riservata 

docenti. Alla fine raggiungeranno le proprie abitazioni; 

 

- I docenti che hanno aderito all’iniziativa potranno eseguire il tampone dalle ore 10:00 alle ore 

11:00, solo se potranno garantire l’attività didattica in DAD, senza creare disservizio (si fa 

presente che l’attività di DAD non può essere fatta da scuola); 

 

- Il personale ATA che ne ha fatto richiesta potrà fare il tampone dalle ore 10:00 alle ore 11:00. 

 

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

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

interpersonali. 

Si ringrazia per la collaborazione.                      

 Il Collaboratore della Dirigenza 

                                       Prof.ssa Venera Brigandì 
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