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CIRCOLARE N.  155 

 

Mazzarrone, 15/01/2021 

 

Alle Alunne e agli Alunni 
Ai Genitori 

Al Personale Docente e ATA 
Scuola Primaria e Secondaria di Licodia Eubea 

Al sito web 
 
 

Oggetto: Attività di screening tamponi antigenici rapidi per alunni e docenti afferenti alle 
Scuola primaria e secondaria di primo grado sede di Licodia Eubea 
 
In riferimento alla nota n°0001482 del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie, che si allega 
alla presente, il personale scolastico (Docenti e ATA) e gli alunni della Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo Grado della sede di Licodia Eubea sono convocati per l’esecuzione del 
tampone antigenico rapido nella seguente giornata: 
 
SABATO 16/01/2021 ORE 9-00 - 19:00 presso l’area antistante al cimitero (Piazzale Michele 
Gulle) GRAMMICHELE.  
 
Il tampone, che ha lo scopo di garantire il presumibile rientro in sicurezza a scuola, sarà effettuato 
in modalità drive in, con creazione di corsie preferenziali per le categorie indicate in oggetto.  
Per evitare lunghe code di attesa si suggerisce di recarsi nel luogo designato nella seguente fascia 
oraria: ore 14:00 - 19:00. 
 
Al fine di migliorare il servizio dei drive in, si prega di presentarsi muniti di modulistica, di seguito 
allegata, già compilata.  
 
Si ribadisce che la corsia preferenziale per le scuole è rivolta SOLO ed esclusivamente a personale 
scolastico, docenti ed alunni, pertanto genitori e altri accompagnatori saranno sottoposti a tampone, 
qualora volessero, mettendosi in fila nelle restanti corsie adibite per l'attività di screening normale. 
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to* Prof.ssa Graziella Diliberto 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93. 

 




