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Agli Alunni e alle loro Famiglie
Al Personale docente e ATA
dell’Istituto Minutoli e delle altre
Istituzioni
Scolastiche
aderenti
all’iniziativa
Oggetto: Campagna di screening per la popolazione studentesca
Si comunica che, nell'ambito della campagna di monitoraggio regionale di rilevazione
qualitativa di antigeni specifici per Sars-CoV2 promossa dalla Regione Sicilia, nei giorni di sabato
7 e domenica 8 novembre 2020 verranno effettuati tamponi antigenici rapidi Covi-19, su base
volontaria, per tutta la popolazione studentesca degli Istituti Scolastici Superiori del territorio
comunale messinese.
Questo Istituto ha offerto la disponibilità degli spazi esterni per l’attuazione della rilevazione
in argomento, in modalità drive-in.
La rilevazione, è aperta a tutti gli alunni delle scuole aderenti, a tutto il personale scolastico
docente e non docente oltre che anche ai familiari della popolazione studentesca.
Per il personale docente e ATA dei plessi Minutoli, Quasimodo e Cuppari e degli altri
istituti scolastici aderenti all’iniziativa, è prevista l’effettuazione dei tamponi rapidi nella giornata di
sabato 7 novembre 2020 dalle ore 9.30 alle ore 13.00.
Per gli alunni e le loro famiglie, i tamponi saranno effettuati dalle ore 13.30 alle ore 17.30
del pomeriggio di sabato 7/11, e dalle ore 9.30 alle ore 17.30 di domenica 8/11/2020.
L’accesso al cortile dell’Istituto Minutoli avverrà dal cancello posteriore, sito in via
Anassagora, e l’uscita dal cancello principale, via Evemero da Messina, ex via 38 a Contrada
Fucile.
Per facilitare le operazioni tutti gli interessati sono invitati a presentarsi direttamente con
l’allegato questionario debitamente compilato per le parti di interesse.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Pietro Giovanni La Tona
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993
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