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CIRCOLARE N. 198  

 

Alle Famiglie  

Ai docenti 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: CAMPAGNA TEST ANTIGENICI GRATUITI  

                      per lo screening epidemiologico su base volontaria della popolazione scolastica    

                   3a SEDUTA : 13 e 14 maggio 2021 

                  CALENDARIO PROSSIME SEDUTE 

 

Si informano le Ill.me SS.VV. che nelle giornate del 13 e 14 maggio 2021 sarà espletata la terza tranche delle 
sedute per l’effettuazione dei tamponi antigenici, iniziativa legata al Progetto “SCUOLA SICURA – CAMPAGNA 
DI TEST ANTIGENICI” su base volontaria, riservata alla popolazione scolastica, personale e alunni, per uno 
screening dei casi Covid in ambito scolastico, opportunità offerta agli operatori e fruitori dell’Istituto Tattoli 
De Gasperi per vivere quanto più possibile in sicurezza la quotidianità scolastica e familiare. 

 

Lo screening, affidato al personale infermieristico del laboratorio Ditonno, presso il plesso "Tattoli” in Via 
Lago di Viti nr. 19 seguirà la programmazione sotto riportata con cadenza quindicinale (fa eccezione la prima 
settimana di giugno) e comunque fino ad esaurimento delle scorte: 

GIOVEDI' 27 MAGGIO dalle ore 9:00 alle ore 14:00 totale test: 130 

VENERDI' 28 MAGGIO dalle ore 9:00 alle ore 14:00 totale test: 130 

GIOVEDI' 3 GIUGNO dalle ore 9:00 alle ore 14:00 totale test: 130 

VENERDI' 4 GIUGNO dalle ore 9:00 alle ore 14:00 totale test: 130 





 

ATTENZIONE: 

                         Coloro che già hanno effettuato i primi tamponi non dovranno inoltrare nuovamente 
richiesta ma sarà loro diritto ripetere nelle date suddette lo screening, per cui non ci sarà bisogno di 
prenotare nuovamente il tampone, ma saranno inseriti automaticamente tra gli aventi diritto nel 
giorno e nell’ora che sarà indicata nella mail personale di convocazione. Solo in caso di rinuncia, si è 
pregati di inviare mail all’indirizzo sondaggi@ictattolidegasperi.edu.it con scritto RINUNCIA 
TAMPONE (indicare dati anagrafici, e per i minori classe e ordine di scuola) 

 

 Qualora vi siano nuovo personale scolastico o alunni (previo consenso dei genitori) interessati 
all’esecuzione dei tamponi, si potrà, 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” 
(indicare dati anagrafici, e per i minori classe e ordine di scuola), o contattare direttamente gli uffici 
dii segreteria. 

 

Si precisa che:  

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

- l’adesione è libera e volontaria. 

  

Si ribadisce che l'utilizzo dei test antigenici rapidi ha un grande valore preventivo per una diagnosi 
accelerata di casi di COVID-19, anche per chi ha già ricevuto la prima dose di vaccino, nonché profondo 
senso civico e rispetto per la salute propria e altrui. 

Un grazie sincero per la fiducia che le famiglie, il personale, l’Amministrazione e l’AIC hanno mostrato per la 
lodevole iniziativa, per il bene dei bimbi, della comunità scolastica tutta e della collettività. 

 

 

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, 12 maggio 2021 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

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

 

 


