
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FRANCESCO GIORGIO” - LICATA 
VIA DANTE, 14 - 92027 LICATA (AG) 

tel.: 09221837367 – C.F.: 81000050849 - cod. mecc. AGIC848001 - Codice Univoco Ufficio: UFT1BZ 

e-mail: agic848001@istruzione.it pec: agic848001@pec.istruzione.it sito web: http://www.icfrancescogiorgio.edu.it 

 

canale telegram: https://telegram.me/Social_IC_FGiorgio_Licata 

 

Circolare n. 174 Licata, 27.1.2021 

 

Collegio docenti  SEDE 

 

Genitori di tutte le sezioni e le classi SEDE 

 

Personale ATA  sede 

 

Atti  sede 

 

 registro elettronico  sede 

 

Sito dell'istituzione scolastica  sede 

 

per conoscenza, 

Dipartimento di Prevenzione - ASP di Agrigento 

Distretto di Licata - Palma di Montechiaro 

dp.licata@aspag.it  

 

Oggetto:  Tamponi rapidi a cura del dipartimento di prevenzione del distretto di Licata - Palma di 
Montechiaro (ASP di Agrigento) 

 

Si comunica che il Dipartimento di Prevenzione del distretto di Licata - Palma di Montechiaro 
(ASP di Agrigento)  effettuerà i tamponi rapidi presso il punto di via Lorenzo Panepinto nei seguenti 
giorni e orari: 

Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 (gio/ven/sab/dom) e dalle ore 14:30 alle ore 16:30 (gio/ven/sab). 

I tamponi sono destinati al personale e agli alunni delle scuole del primo ciclo (scuola primaria e 
scuola secondaria di I grado), del secondo ciclo (istituti di istruzione superiore) e delle scuole 
dell'infanzia. 

Coloro che volessero fare il tampone sono tenuti a registrarsi prima presso il sito della ASP di 
Agrigento al seguente indirizzo: https://emergenzacovid19-aspag.clicprevenzione.it/app/f?p=105:15.  
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Cliccando sul link si aprirà un modulo da compilare per la registrazione. 

Il tampone sarà effettuato su base volontaria e nessuno può essere costretto a fare il tampone. 

Tuttavia si fa appello al senso civico e al  dovere di tutela della collettività, in capo a ciascuno di noi: solo 
se possediamo informazioni certe sullo stato di salute delle persone possiamo garantire un accettabile 
livello di sicurezza.  Fare il tampone ed accertare o escludere eventuali casi di positività è un atto di 
rispetto per se stessi e per gli altri e di protezione per i più deboli:  i nostri bambini e i nostri anziani. 

Tutti sono invitati a effettuare il tampone anche per favorire un sereno rientro a scuola.   

È infatti indispensabile che il rientro a scuola avvenga in condizioni di massima sicurezza, e che 
le persone che rientrano possano dimostrare la propria condizione di negatività. 

 

Si ringrazia in anticipo per il consueto spirito di collaborazione. 

 

il Dirigente scolastico  

Francesco Catalano 
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