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Alle Famiglie degli Alunni  

Agli alunni 

Ai Docenti 

Alla DSGA 

Al Personale ATA 

Al Personale RMI 

CIRCOLARE N. 8 

 Oggetto:   screening sanitario popolazione scolastica, a.s. 2021/2022. 

 Si comunica che il Comune di Venosa, che si ringrazia, dà la possibilità di effettuare gratuitamente il 

test antigenico rapido (tampone rapido) agli alunni dell’Istituto Comprensivo “Carlo Gesualdo da Venosa”, 

nonché a tutto il personale scolastico. I prelievi saranno effettuati, i giorni 11 e 12 settembre 2021, presso 

la palestra del plesso “Giovanni XXIII”, Piazza Frusci, gli alunni dovranno essere accompagnati dai 

genitori/tutori/affidatari. 

Questa importante operazione di screening sanitario risulta molto importante per la ripresa della 

didattica in presenza dopo il periodo della chiusura estiva. L’operazione di screening risulterà utile ed 

efficace solo se aderirà la quasi totalità delle persone coinvolte, pertanto si confida nella sensibilità e nel 

senso civico di tutti.  

Per aderire alla campagna di screening i genitori/tutori/affidatari dovranno selezionare attraverso il 

Registro elettronico DidUp Argo, entro le ore 11.00 del 10 settembre 2021, le apposite funzioni di “presa 

visione” e “adesione” in corrispondenza dell’avviso posto in bacheca avente il medesimo oggetto della 

presente circolare. I genitori/tutori/affidatari che non intendono aderire alla campagna di screening 

dovranno selezionare solo la funzione “presa visione”. I genitori separati con affido congiunto del figlio 

dovranno aderire entrambi attraverso la suddetta procedura. 

Il personale docente dovrà comunicare ai responsabili di plesso la propria volontà ad aderire alla 

campagna di screening entro le ore 10.00 del 10 settembre 2021. Il personale ATA dovrà comunicare la 

propria disponibilità alla DSGA entro il medesimo termine. I responsabili di plesso e la DSGA una volta 

acquisite le disponibilità comunicheranno al sottoscritto gli elenchi dei partecipanti. 

 

Il calendario delle operazioni verrà comunicato nel pomeriggio del 10 settembre 2021. Si potrà 

accedere alla palestra solo con scarpe da ginnastica o con suola in gomma, non sarà consentito l’accesso 

a persone con scarpe con i tacchi anche se munite di suola in gomma. 

 

Distinti saluti. 

Venosa, 8 settembre 2021 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Claudio MARTINO 

              firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                       ai sensi dell’art. 3,comma 2 del D.lgs. 39/93 

http://www.icvenosa.edu.it/



