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Circolare n. 88                                                                                                        Messina, 27 novembre 2020  

 
Agli Alunni e alle Famiglie 

Al Personale Docente e ATA 
Al Portale Argo 

Al Sito web 
 
 
OGGETTO: avviso campagna screening Sars-CoV2 con tamponi antigenici rapidi per l’utenza 
dell'istituto 
 

Vista la nota del Comune di Messina - Assessorato Pubblica Istruzione, Pari opportunità, Formazione, 

Lavoro, Banca del tempo, Baratto sociale prot. 277523 del 25/11/2020 nella quale, a supporto delle 

scuole con carenza di spazi adeguati all’attivazione di drive-in per la rilevazione di cui in oggetto, si 

individuano 3 aree - 1. Zona sud stadio S. Filippo - 2. Zona Centro C. Protezione Civile - 3. Zona nord 

Mandalari –  

si comunica 

la possibilità per l’utenza di questo Istituto di effettuare lo screening in oggetto in modalità drive-in, 

presumibilmente nella zona n. 3: Zona Nord Mandalari. 

La rilevazione, a cura dell’USCA territoriale, sarà aperta a tutti gli alunni dell’Istituto, ai genitori e al 

personale scolastico docente e non docente. 

Tale rilevazione è subordinata all’adesione volontaria, che potrà essere espressa compilando, entro e 

non oltre il giorno 30/11/2020, l’apposito modulo Google raggiungibile dal link 

https://forms.gle/MJyK5V4hFGNymVJW7 

Il suddetto modulo dovrà essere compilato in tutti i suoi campi da ciascun richiedente, anche se 

appartenente allo stesso nucleo familiare e sarà inviato all’USCA al fine di concordare le modalità ed i 

tempi di erogazione del servizio che saranno poi comunicati con nuova circolare. Si sottolinea che con 

la compilazione del modulo l’utente autorizza espressamente questa Istituzione scolastica ad inviare 

all’USCA territoriale tutti i dati in esso contenuti. Tale comunicazione avviene sulla base della 

normativa emergenziale per la gestione e il contenimento della pandemia da covid-19. 

Per facilitare le operazioni di screening tutti gli interessati sono invitati a presentarsi al drive-in 

direttamente con l’allegato questionario Covid debitamente compilato. 

Confidando nella consueta collaborazione si invita la popolazione scolastica ad esprimere la propria 

adesione entro i tempi previsti. 
  

Prof.ssa Angelina Benvegna 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgs 39/1993 
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