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CIRCOLARE N. 42 

                                                                                  

Al Personale Docente infanzia e di sostegno 

Ai genitori degli alunni 

Agli alunni 

Al DSGA 

dell’I.C “D’Onofrio” di Ferrandina 

Al Comune di Ferrandina 

Ai vigili urbani 

Al comando dei Carabinieri 

p.c. all’All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata  

All’Ufficio Scolastico Regionale Basilicata 

Ufficio IV – Ambito territoriale per la provincia di Matera 

Atti 

 

OGGETTO: SORVEGLIANZA SANITARIA SCREENING POPOLAZIONE  

                      SCOLASTICA - MODALITÀ OPERATIVE 

 

 

Si avvisano le SS.LL che il Dipartimento di Prevenzione della salute Umana-Asm Matera, con comunicazione 

del 29.11.2021 prot. 58251, si è resa disponibile all’esecuzione di test per ricerca Sars COV-2, alle classi non 

interessate da precedenti attività di sorveglianza con testing e/o quarantene (che quindi dovranno rispettare le 

tempistiche comunicate con relative comunicazioni) nonchè ai docenti della scuola dell’infanzia e di sostegno 

che per la particolare tipologia di didattica svolta, risultano essere più a contatto con gli alunni.  

I test si svolgeranno secondo il calendario in calce presso la palestra del plesso “D’Onofrio”. 

Si raccomanda la massima puntualità e rispetto degli orari per non creare assembramenti.  

I docenti della scuola dell’infanzia saranno sottoposti a tampone nella giornata di martedì e i docenti di 

sostegno nella giornata di mercoledì, nell’arco degli orari sotto indicati:  

 

Martedì 30 Novembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 19.00  

-  Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 classi sez. A/B/C Sc. Infanzia “Kindu” 

-  Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 classi 1^A/5^A/1^B Sc. Primaria “D’Onofrio” 

-  Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 classi 3^B/5^B/1^C Sc. Primaria “D’Onofrio”  

-  Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 classi 2^C/4^C/5^C Sc. Primaria “D’Onofrio”  

 

Mercoledì 1 dicembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 19.00  

- Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 classi 1^D Sc. Primaria “D’Onofrio 2^A/3^A sc. Sec. 1° gr. 

- Dalle ore 16.00 alle ore 17.20 classi sez. A/B/C/D Sc. Infanzia “Matteotti”  

- Dalle ore 17.20 alle ore 18.20 classi 1^B/2^B/3^B Sc. Sec. di 1° grado  

- Dalle ore 18.20 alle ore 19.00 classi 1^C/2^C/3^C Sc. Sec. di 1° grado 

 

Visto il particolare momento che sta vivendo la nostra comunità, si auspica e si ringrazia, sin da ora, per la 

fattiva e consueta disponibilità e senso di responsabilità. 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Prof. Prospero ARMENTANO 

                                                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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