
 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI  

AI DOCENTI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AL DSGA 

ALBO ON LINE - SITO WEB  

ATTI – SEDE 

 

E P.C.                AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AL RSPP D’ISTITUTO 

AL DIRIGENTE DELL’IC DE AMICIS- BACCELLI 

AL SINDACO 

ALL’ASSESSORE PUBBLICA ISTRUZIONE 

COMUNE DI SARNO 

 

OGGETTO:  COMUNICAZIONE  PROSIEGUO CAMPAGNA SCREENING DIAGNOSTICO 

PER ALUNNI CLASSI SECONDE E TERZE: INDICAZIONI OPERATIVE 

 

Si  comunica che, in vista dell’eventuale rientro in presenza delle classi seconde e terze della Scuola 

Secondaria di I grado,  la campagna di screening interesserà anche  gli  alunni delle classi suddette.  

Le procedure di screening si svolgeranno, per coloro che decideranno di aderirvi, presso la sede dell’I. 

C. De Amicis –Baccelli di Sarno, plesso di Via Matteotti, il giorno 17.04.2021, dalle ore 16.30 alle 

ore 18.00, secondo l’ordine indicato nel seguente prospetto. 

 

                                      I.C. DE AMICIS -BACCELLI 

PLESSO VIA G. MATTEOTTI 

 CLASSI SECONDARIA DI I GRADO DALLE ORE ALLE ORE 

1 CLASSE 2^ A 16.30 16.55 

2 CLASSE 2^ B 16.55 17.15 

3 CLASSE 3^ A 17.15 17.35 

4 CLASSE 3^ B 17.35 18.00 

 

I genitori che vorranno aderire alla campagna di screening non dovranno inviare alla scuola alcuna 

comunicazione di adesione preventiva: sarà sufficiente recarsi in sede nel giorno e nell’ora indicati, 

provvisti del modulo di adesione allegato alla presente, che andrà scaricato, compilato e sottoscritto. 

 

Si precisa che ciascun alunno dovrà essere accompagnato da un solo genitore, munito di proprio 

documento di riconoscimento, di tessera sanitaria del figlio e del modulo di consenso compilato e 

sottoscritto. 

Si raccomanda di attendere il proprio turno nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di 

distanziamento sociale, rispettando la segnaletica di sicurezza all’uopo predisposta in ciascun edificio 

scolastico. 

In particolare, si ribadisce ai genitori e agli alunni, l’obbligo di:  

  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SARNO EPISCOPIO 

Scuola dell’infanzia –  Primaria -   Secondaria di primo grado 

Via Angelo Lanzetta, 2 – 84087- Sarno (SA) Cod. Mecc. SAIC8BX00B 
Cod.Fiscale: 94079370659 - Tel. 081/943020 - FAX: 081/5137373 

 

E-mail: saic8bx00b@istruzione.it       Pec: saic8bx00b@pec.istruzione.it      Sito web: www.icsarnoepiscopio.edu.it 



 rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

 rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con persone positive al 

COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

 rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare: mantenere il 

distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 

corretti sul piano dell’igiene; 

 informare con celerità  e responsabilmente l’Amministrazione e le figure di presidio Covid 19  

della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la permanenza nelle sedi scolastiche , 

avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

Si informano, altresì,  le SS.LL. in indirizzo che presso l’ingresso dell’edificio scolastico, si potrebbe 

essere sottoposti al controllo della temperatura corporea e, se la stessa risulterà superiore ai 37.5°, non 

sarà consentito l'accesso. 

L’esito del tampone verrà comunicato alle famiglie  ed al personale dal servizio di protezione Civile del 

Comune di Sarno. 

 

Si allega: Modulo consenso/informativa test antigenico. 

   

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Prof.ssa Carmela Cuccurullo 

                    Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del d.lgs. 82/2005  
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