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Personale docente SEDE Licata, 16.4.2021

Personale non docente SEDE

RSU d’Istituto SEDE

RLS - ins. Alfonso Monachino SEDE

Genitori e alunni
tutte le sezioni e le classi LLSS

p.c.
ASACOM
tutte le sezioni e le classi
per il cortese tramite della segreteria LLSS

Registro elettronico SEDE

Sito dell'istituzione scolastica SEDE

p.c., ASP Agrigento
Distretto
Licata - Palma di Montechiaro
Dipartimento di Prevenzione
dp.licata@aspag.it

p.c., dott. Vincenzo Russotto
vincenzo.russotto@aspag.it

Oggetto: Registrazione per i tamponi

Si informano quanti in indirizzo che sono in corso di trasmissione al Dipartimento di Prevenzione gli
elenchi completi di tutto il personale e di tutti gli alunni.

Il Dipartimento di Prevenzione comunica infatti che - una volta acquisiti gli elenchi del personale e degli
alunni potrà effettuare i tamponi rapidi per tutti.

Con tale misura si auspica infatti di individuare o di escludere - prima del rientro a scuola - eventuali
casi di positività al contagio da SARS COV - 2.

A tutti i gruppi omogenei di persone interessate (classi - docenti - personale non docente) - di concerto
con il Dipartimento - sarà comunicato il giorno in cui potranno recarsi al punto di via Panepinto per i
tamponi.

Registrazione tamponi
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Alcune Indicazioni:

Il tampone non è uno screening volontario, ma una azione necessaria, anche ai fini della tutela
della salute propria e altrui. Detto in termini più semplici: Coloro che non fanno il tampone rimangono
in quarantena e ne dovranno osservare le prescrizioni.

Non è nel potere o nei compiti della scuola obbligare le persone a fare il tampone. È tuttavia
necessario ricordare che chi non produrrà idonea attestazione di negatività non potrà rientrare a scuola,
minori o adulti, senza distinzione, per evidenti ragioni di tutela della salute pubblica, una volta che i
plessi saranno tutti sanificati.

Come in occasioni precedenti, è necessario ed obbligatorio, prima di recarsi a fare il tampone
rapido, registrarsi al portale dell’ASP, al seguente link:
https://emergenzacovid19-aspag.clicprevenzione.it/app/f?p=105:15

Il Dirigente Scolastico

Francesco Catalano
documento firmato digitalmente
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