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AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AL PERSONALE A.T.A. 

AL DSGA 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

E p.c.                       AL SINDACO DEL COMUNE DI SARNO 

Dott. G. Canfora 

ALL’ASSESSORE PUBBLICA ISTRUZIONE 

Avv. G. Salvato 

ALBO ON LINE 

ATTI 

 

 

Oggetto: COMUNICAZIONE AVVIO CAMPAGNA DI SCREENING EPIDEMIOLOGICO 

 

Facendo seguito agli esiti della seduta di Consulta Scolastica tenutasi in data odierna e nelle 

more dell’emanazione di apposita Ordinanza Sindacale,  si comunica ai destinatari in indirizzo che 

il Comune di Sarno intende realizzare, nella settimana compresa tra il 12 ed il 16 aprile 2021,  una 

campagna di screening destinata ad alunni e personale della scuola primaria e delle classi prime di 

scuola secondaria di primo grado, in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza. 

Premesso che l’attuale quadro legislativo nazionale non prevede la possibilità di subordinare 

la fruizione in presenza dei servizi scolastici all’effettuazione obbligatoria di screening diagnostici 

(s.vd. Nota M.I. n. 491 del 06.04.2021, punto n. 6), si precisa che tale campagna si realizzerà su 

base esclusivamente volontaria e prevederà la somministrazione di tamponi antigenici a cura di 

personale sanitario specializzato. 

Nello specifico, potranno sottoporsi gratuitamente al test: 

1. gli alunni di tutte le classi di scuola primaria;  

2. gli alunni delle classi prime di scuola secondaria di primo grado; 

3. i docenti ed il personale ATA non vaccinato. 

Le procedure di screening si svolgeranno, per coloro che decideranno di aderirvi, nelle sedi dei 

plessi scolastici di Borgo ed Episcopio, il giorno 14 aprile, nelle fasce orarie comprese tra le ore 

9.00-13.00/15.00- 19.00. 





In tale giornata, per le classi suddette, saranno sospese le attività didattiche a distanza, onde 

consentire il regolare svolgimento delle operazioni di screening e non potendo preventivamente 

conoscere il numero di alunni e personale docente aderente. 

Entro lunedì 12 aprile, sarà notificato alle SS.LL., tramite avviso pubblicato sul sito web 

istituzionale, il calendario riportante la sede e gli orari di convocazione stabiliti per ciascuna delle 

classi interessate. 

I genitori ed il personale 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 consenso allegato alla presente, che 

andrà scaricato, compilato e sottoscritto. 

 

Con l’auspicio che tali procedure di screening diagnostico, unitamente alla profilassi vaccinale che 

ha già interessato gran parte del personale scolastico, possano ulteriormente contribuire alla 

prevenzione ed al contrasto della diffusione del virus, garantendo condizioni di maggiore sicurezza 

alla ripresa delle attività didattiche in presenza, 

  

si saluta cordialmente, rimanendo a disposizione per ogni eventuale necessità. 

 

 

Si allega: Modulo consenso/informativa test antigenico 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Cuccurullo 
Documento informatico firmato digitalmente 
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