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Circolare n. 87 Licata, 18.11.2020

Personale Docente SEDE

Personale ATA SEDE

DSGA – sig.ra Angela Cammilleri SEDE

Atti SEDE

Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE

Registro Elettronico SEDE

Oggetto: screening preventivo antiCoViD-19. 

In data 17/11/2020, Il Comune di Licata, con nota assunta a protocollo in pari data n. 6837, richiede 
l’elenco dei soggetti fra il personale docente e non docente che non si siano sottoposti a tampone 
ultimamente. Il Comune di Licata offre e propone di effettuare il tampone rapido orofaringeo in modo 
massivo, considerata la recente evoluzione della diffusione del contagio in ambito scolastico.

Procedura
Coloro fra il personale che siano interessati – su base esclusivamente volontaria – a effettuare il tampone, 
sono invitati a manifestare il proprio consenso in proposito entro le ore 15:00 del 19.11.2020, compilando  
il modulo appositamente predisposto dal Dirigente.
Il personale che aderisce alla proposta deve contestualmente registrarsi sul sito www.aspag.it,  
compilando il modulo di registrazione entro la giornata di giovedì 19/11/2020.
 
L’elenco del personale che avrà acconsentito previa compilazione del modulo sarà redatto dalla 
segreteria e inviato  al Comune di Licata e all’USCA.

Il tampone sarà effettuato nei giorni di sabato 21 e domenica 22 novembre 2020 dalle ore 9:30 in via 
Panepinto a Licata. 
Si fa appello al senso di responsabilità individuale e collettiva di tutto il personale, confidando in un 
riscontro generalizzato presso il personale.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi del D- Lgs, 39/93, art. 3, c. 2

CN87_screening preventivo antiCoViD-19. 

https://forms.gle/JordB1qFjhW3GzV28
mailto:agic848001@istruzione.it
https://emergenzacovid19-aspag.clicprevenzione.it/app/f?p=105:15
http://www.aspag.it/
https://telegram.me/Social_IC_FGiorgio_Licata
http://www.icfrancescogiorgio.gov.it/
http://www.icfrancescogiorgio.gov.it/
mailto:agic813002@pec.istruzione.it

