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Circolare 161        Cammarata, 07-04-2021 
 

 
Ai Docenti 
Ai Coordinatori di Classe  
Al Personale ATA  

   Agli studenti del corso diurno e serale  
Ai genitori 
Al D.S.G.A. 

         Albo 
 
         

Oggetto: screening volontario mediante tampone antigenico  rapido della popolazione 
scolastica di tutte le sedi dell’Istituto 

 
 
Carissimi docenti, alunni e personale Ata,  facendo seguito alle note 38212  del 01-03-21dell’Azienda  
Sanitaria Provinciale  di Agrigento  e 7930 del 26-02-21 dell’Assessorato alla Salute della Regione 
Siciliana avente per oggetto ”Sorveglianza attiva e monitoraggio della positività da COVID 19 in 
ambito scolastico. Avvio di un’attività di monitoraggio presso le istituzioni scolastiche”, tenuto  conto 
della circolare n. 160  del 06-04-21  avente per oggetto “Sospensione attività amministrative e 
didattiche in presenza a scopo precauzionale nei giorni 7, 8 e 9 aprile 2021-  Sedi di Cammarata e S. 
Giovanni Gemini”, in accordo con  i referenti COVID-19  del Distretto Sanitario di Casteltermini e le 
amministrazioni locali, questa Istituzione scolastica ha previsto  uno screening volontario della 
popolazione scolastica con tampone antigenico rapido.  
Lo screening interesserà gli studenti, il personale docente e il personale ATA  di tutte le sedi.  
Per esigenze organizzative, con una certa urgenza, gli studenti sono invitati a comunicare la propria 
adesione entro le ore 12.00  di oggi ai coordinatori di classe che a loro volta trasmetteranno gli 
elenchi degli aderenti   all’indirizzo istituzionale agis026008@isttruzione.it. 
I docenti ed il personale ATA comunicheranno la loro adesione entro le ore 12.00 di oggi  
rispondendo all'invito che riceverete  tramite un'e-mail (QUESTIONARIO DI GOOGLE FORM) presso 
l'account  nome . cognomei@iiss-archimede.edu.it   
Con successiva circolare sarà comunicata la data dello screening. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Antonino Pardi) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                    

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