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CIRCOLARE  N. 172 

 

Alle Famiglie  

Ai docenti 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: CAMPAGNA TEST ANTIGENICI GRATUITI  

                   CALENDARIO PRIME SEDUTE NEI GIORNI 15 e 16 APRILE 2021  

                     PER LO SCREENING EPIDEMIOLOGICO SU BASE VOLONTARIA DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA        

 

                   

IL DIRIGENTE 

VISTO il Protocollo d'intesa 15 marzo 2021, prot.n.4334 tra l’Istituto comprensivo Tattoli De Gasperi, l'AIC 
Associazione Imprenditori Coratini e l'Amministrazione comunale, riguardante il progetto “SCUOLA 
SICURA” - CAMPAGNA di TEST ANTIGENICI gratuiti, su base volontaria, riservata alla popolazione 
scolastica, personale e alunni, per uno screening dei casi Covid nelle scuole; 

VISTA la Circolare dirigenziale n.151/2021 con cui si dava avvio alle adesioni alla campagna Test antigenici 
gratuiti per il comprensivo Tattoli De Gasperi,  

CONSIDERATO che in data 10 aprile 2021 vi è stata la consegna di una prima tranche di 300 tamponi antigenici 
(fino alla concorrenza di 1200 test rapidi gratuiti) per mano del Presidente F. Squeo dell’AIC 
Associazione Imprenditori Coratini,  

VISTA la comunicazione dell’8 aprile 2021 del Laboratorio Analisi Ditonno, il cui personale infermieristico 
eseguirà i test antigenici rapidi di screening della popolazione scolastica presso il nostro istituto, nelle 
date dagli stessi programmate, 

 





                                                                                             

 

DISPONE 

 

l'esecuzione dei tamponi antigenici rapidi da parte del personale infermieristico del laboratorio Ditonno, 
presso il plesso "Tattoli” in Via Lago di Viti nr. 19 secondo la programmazione del suddetto laboratorio: 

 GIOVEDI' 15 APRILE dalle ore 9:00 alle ore 14:00 totale test: 130 

 VENERDI' 16 APRILE dalle ore 9:00 alle ore 14:00 totale test: 130 

Coloro che hanno espresso la volontà di sottoporsi a tampone riceveranno una mail personale, nella casella 
email XXX.XXX@ictattolidegasperi.edu.it,  con l’indicazione del giorno e dell’ora in cui recarsi per l’esecuzione 
dello screening, presso la palestra del Tattoli, rigorosamente sanitizzata e nel rispetto di tutte le norme anti- 
Covid previste dal protocollo. 

Qualora vi siano ancora personale scolastico o alunni (previo consenso dei genitori) interessati all’esecuzione 
dei tamponi, essendo a disposizione una scorta di tamponi, gli stessi potranno, entro il giorno 14 aprile alle 
ore 11, esprimere la manifestazione d’interesse propria, se appartenente al personale scolastico, o per il 
proprio figlio, studente dell’Istituto, per la ricezione del tampone antigenico, con allegato consenso 
preventivo firmato dai genitori se trattasi di minori, inviando mail all’indirizzo email 
sondaggi@ictattolidegasperi.edu.it con in oggetto “TAMPONE SI”. 

Si precisa che:  

- La manifestazione d’interesse al tampone antigenico non è vincolante ma ha fini organizzativi.  

- l’adesione è libera e volontaria. 

In caso di più richieste rispetto ai 40 tamponi di scorta, si procederà a convocare per queste prime sedute 
secondo l’ordine di arrivo della mail, fermo restando che gli stessi potranno essere sottoposti a tampone 
nelle sedute successivamente calendarizzate dal laboratorio. 

Si ricorda che l'utilizzo dei test antigenici rapidi ha un grande valore preventivo e, in caso di sospetto 
diagnostico o in caso di esposizione al rischio del personale scolastico o degli alunni, è in grado di assicurare 
una diagnosi accelerata di casi di COVID-19, consentendo una tempestiva diagnosi differenziale nei casi 
sospetti tra sindrome influenzale e malattia da SARS-CoV2, anche per chi ha già ricevuto la prima dose di 
vaccino. 

Sempre onorata di aver potuto offrire alla comunità scolastica tutta del Tattoli De Gasperi l’opportunità di 
vivere quanto più possibile in sicurezza la quotidianità scolastica e familiare, e profondo senso di riconoscenza 
all’AIC, in primis al Presidente Franco Squeo, all’Amministrazione comunale, al Sindaco De Benedittis e alla 
giunta, che con lungimiranza e fiducia hanno avallato il progetto “Scuole sicure”, e ai tanti genitori e 
sostenitori che nel silenzio hanno aiutato a tessere relazioni proficue con il territorio, per il bene dei bimbi e 
della comunità scolastica tutta. 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on 
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 Corato, 11aprile 2021 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 

 

 


