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Circolare n. 163 Licata, 15.1.2021

Tutto il personale docente e non docente SEDE

DSGA – sig.ra Angela Cammilleri SEDE

ins. Vincenza Federico
prof. Rosalia Nogara SEDE

p.c., RSU SEDE

Atti SEDE

Registro Elettronico SEDE

Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE

Oggetto: Screening precauzionale per tutta la comunità scolastica ai fini del rientro a scuola in sicurezza.

Il Dirigente scolastico

VISTA l’Ordinanza contingibile ed urgente n. 5 dell’8 gennaio 2021 dell’Onorevole Presidente  della 
Regione Siciliana;

VISTA la nota prot. n. 1482 del 13 gennaio 2021 del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e 
Osservatorio Epidemiologico (Regione Siciliana);

SENTITO il responsabile e referente Covid dell’ASP di Licata, Dott. Russotto Vincenzo;

in vista della possibile ripresa, a far data dal 18 gennaio p.v., delle attività didattiche in presenza delle 
scuole primarie e secondarie di primo grado;

COMUNICA

a tutto il personale e agli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado di questo Istituto che, nelle 
giornate di sabato 16 e domenica 17 gennaio 2021 in ore antimeridiane, a partire dalle ore 9:00 il 
Dipartimento di Prevenzione presso l’ASP di Licata procederà allo screening previsto dall’Ordinanza n. 
5 per effettuare un monitoraggio dell’andamento della diffusione del contagio da Covid-19, al fine di 
valutare l’opportunità di riapertura degli Istituti scolastici.
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Per lo screening, organizzato a Licata in via Panepinto, sarà necessaria la preventiva registrazione 
sull’apposito sito www.aspag.it cliccando su “Registrazione Coronavirus” e compilando la relativa 
scheda.
Il tampone sarà effettuato secondo l’ordine di arrivo delle persone, direttamente dentro le loro 
automobili (modalità drive in).

I sigg. Docenti sono gentilmente invitati ad avvisare i genitori degli alunni.

Le presenti disposizioni potranno subire ulteriori modifiche o integrazioni in conseguenza 
dell’emanazione di ordinanze più restrittive del Presidente della Regione Siciliana o del Ministero della 
Salute. 

Si fa appello al senso civico e alla responsabilità personale nei confronti del prossimo, in quanto 
l’individuazione precoce di casi positivi è la misura più efficace per il contenimento del contagio.

Tutti sono invitati a consultare con frequenza regolare i consueti canali comunicativi ufficiali (registro, 
sito, canale telegram).

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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