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Circolare N. 227 
 

 
 
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 -  

                     CALENDARIO SEDUTE del 14 e 18 giugno 2021 
 
 
 

Facendo seguito alla circolare n. 221 del 1 giugno 2021 e alle mail di comunicazione delle date e dell’orario 
delle sedute indicate in oggetto, si informano le Ill.me SS.VV. che le sedute dei tamponi previste nelle giornate 
di LUNEDI’ 14 giugno 2021 e VENERDI' 18 giugno 2021 seguiranno la stessa calendarizzazione delle 
precedenti sedute. 

 
SI RICHIAMA, inoltre, L’ATTENZIONE DELLE FAMIGLIE DEGLI ESAMINANDI delle classi 

terminali della scuola secondaria di I grado “De Gasperi” e dei relativi docenti delle commissioni d’esame 
interessate, affinchè, dovendosi svolgere gli Esami di Stato in presenza, gli stessi si sottopongano 
volontariamente a tampone al fine di garantire una prova d’esame quanto più in sicurezza, secondo la 
seguente calendarizzazione: 

 
STUDENTI DELLE SEZ. C-E-F-B    LUNEDI’ 14 GIUGNO 2021 dalle ore 8,30 alle ore 13.30 
STUDENTI DELLE SEZ. D-A-G       VENERDI’ 18 GIUGNO 2021 dalle ore 8,30 alle ore 13.30 
 
I docenti potranno seguire il consueto orario  delle precedenti sedute. 
 
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), ai quali sarà data, invece, debita comunicazione. 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 

 
 





 
 
 
 
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, 11 giugno 2021  

  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Maria Rosaria De Simone 

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


