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Ai genitori degli alunni di Scuola Primaria  

                                                      e di Scuola Secondaria di primo grado dell'Istituto  

 
                          A tutti i docenti dell’Istituto    

                                                                                   Al personale A.T.A.  

                                                                        

e p.c.   Al Comitato Tecnico  
            Al Signor Sindaco 

del Comune di Arzachena                                                                        
                                                                                     All’Assessorato Pubblica Istruzione                                     

                                                                                                             del Comune di Arzachena  
 

                                                                            Loro Sedi                       
                                                                                            Al Sito Web 

                                                          

OGGETTO: Comunicazione calendario svolgimento screening su base volontaria per la 

rilevazione dell'infezione da covid-19 a favore della popolazione scolastica di cui all' 

Ordinanza N°1 del Presidente della Regione Sardegna del 5 gennaio 2022. 

                      
 

Il Dirigente Scolastico 

 

Vista la Comunicazione del Signor Sindaco, pervenuta in data odierna, che si allega alla presente  

 

Comunica 

 

 che l’attività di screening per la rilevazione dell'infezione da covid-19, su base volontaria,  a 

favore del personale scolastico e degli alunni della Scuola Primaria e di Scuola Secondaria 

dell'Istituto Comprensivo n°2 di Arzachena si svolgerà nella giornata di domani, 8 gennaio 

2022, presso la Palestra della Scuola media di Arzachena sita in via Amendola, secondo il 

seguente calendario: 

 

• Sabato 8 gennaio 2022 dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 

18,00: alunni primaria e secondaria. 

• Domenica 9 gennaio 2022 dalle ore 09,00 alle ore 14,00: tutto il personale 

scolastico. 
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Sono esclusi dallo screening: 

1. alunni in quarantena  

2. alunni che hanno effettuato tamponi antigenici o molecolari negli ultimi 7 giorni. 
 
Si richiede di presentarsi muniti del modulo di consenso allegato alla presente debitamente 
compilato e firmato da entrambi i genitori. 
 
Si raccomanda il rispetto delle fasce orarie al fine di contribuire al buon andamento della attività e 
non creare momenti di assembramento. 
 

Confidando nella consueta collaborazione, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali 
saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Francesca DEMURO 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. 

 


		2022-01-07T14:01:02+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da FRANCESCA DEMURO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegateFRANCESCA DEMUROFRANCESCA DEMURO




