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CIRCOLARE N. 109 

Prot. n. /04 del  
 

Ai docenti  
Al personale ATA 
Agli studenti e ai loro genitori 
Sede di Pozzomaggiore 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
 

 

 Oggetto: organizzazione screening a.s. 2020/2021 sede di Pozzomaggiore. 

 

Si comunica che questo Istituto ha programmato presso l’aula Covid della sede di Pozzomaggiore, per martedì 2 
febbraio 2021, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, una campagna di screening volta a contenere la diffusione del virus 
Covid-19. 
Gli studenti che rientreranno in presenza, il personale docente e ATA saranno sottoposti, su base volontaria, a 
tampone rapido o a test sierologico. 
Per il personale scolastico il costo è a carico della scuola.  
Per gli studenti il costo è di € 24,00 per effettuare il test sierologico o di € 40,00 per il tampone rapido. L’importo 
dovrà essere versato all’operatore presente sul posto prima di sottoporsi al test/ tampone. 
Gli studenti, che a suo tempo avessero già versato la quota per il test sierologico e che per diversi motivi non 
l’avessero svolto, potranno eseguire il test sierologico senza alcuna spesa aggiuntiva o scegliere di convertirlo in un 
tampone rapido, aggiungendo la differenza di costo pari a € 16,00. 
Per gli studenti è necessario il consenso dei genitori che dovrà essere consegnato al coordinatore di classe. 
Gli studenti che seguiranno le lezioni in modalità a distanza avranno la possibilità di eseguire lo screening al rientro 
in presenza, secondo le modalità che all’occorrenza saranno rese note. 
 
 
Cordiali saluti        Il Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea Nieddu 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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