
 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Alle Studentesse ed agli Studenti 

Al personale ATA  

Al DSGA 

Al sito WEB  

 

Oggetto: avvio screening progetto “Tamponi a scuola” per studenti e personale scolastico – Venerdì 5 e 

Sabato 6 marzo 2021. 

 

Si informano le persone in indirizzo che, come comunicato dalla Fondazione “Ebris”, nei giorni 

venerdì 5 e sabato 6 marzo 2021 saranno effettuati i tamponi, presso la palestra di questa istituzione scolastica, 

a coloro che hanno dato l’adesione al progetto. 

Si ricorda che il termine ultimo per prenotarsi è il 27/02/2021. Il form di adesione è presente al seguente 

link: 

https://forms.gle/MewSLdmHEF7mjeqU6 

come già indicato nella precedente circolare prot. n. 1811 del 20.02.2021. Data l’importanza 

dell’iniziativa, si invitano le persone, nel caso in cui non lo avessero ancora fatto, a provvedere all’adesione 

quanto prima.  

Una volta ricevute le adesioni, in accordo con la Fondazione, si provvederà a calendarizzare e 

comunicare le operazioni.  

Si ricorda, inoltre, che il giorno in cui saranno effettuati i tamponi, studenti e personale scolastico 

dovranno presentarsi con la scheda di rilevazione dati correttamente compilata, allegata alla circolare suddetta, 

per consegnarla all’operatore. 

La firma del genitore sulla scheda avrà valore di autorizzazione all’effettuazione del tampone in ambito 

scolastico, senza la quale non sarà possibile procedere all’operazione.  

I docenti ed il personale ATA dovranno compilare la medesima scheda, cancellando la dicitura 

“studente” e scrivendo “docente” o altra qualifica, ad. es. “personale ATA”. 

I tamponi verranno effettuati dalle ore 8,00 fino al termine dei lavori. Nel giorno venerdì 5 marzo 

saranno coinvolti gli studenti ed il personale scolastico in presenza. Viceversa il giorno seguente sabato 6 

marzo.  

Si comunica, inoltre, che solo nel caso in cui gli studenti ed il personale docente e non docente non 

possano essere presenti a scuola nel giorno in cui è previsto lo screening (ad es. quarantena, giorno libero, 

esame di scuola guida o altro reale impedimento), è possibile effettuare il test presso il Presidio fisso della 

Fondazione Ebris.  

Il Presidio non deve essere considerato un’alternativa allo screening eseguito in istituto. Pertanto, gli 

assenti dovranno darne comunicazione per consentire a questo istituto di prenotare fino ad un massimo di 20 

tamponi a settimana di recupero. Gli studenti invieranno la comunicazione alla mail  

ufficio.didattica.severi@gmail.com; il personale scolastico alla mail ufficio.personale.severi@gmail.com.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Barbara Figliolia 
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