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Circ. n.2082020/21 Santu Lussurgiu, 30.04.2021
Alla cortese attenzione

degli alunni e delle famiglie
al personale docente e ATA

della scuola primaria e secondaria  Seneghe

Alla DSGA
Sito

OGGETTO:  Disposizioni Seneghe per 2° turno screening -scuola primaria e secondaria

In accordo con il Commissario straordinario di Seneghe e grazie alla Responsabile del procedimento, la dott.ssa
M.Giovanna Caddeo, considerata la situazione epidemiologica in rapida evoluzione, è stato possibile provvedere
ad una campagna di screening dedicata alla popolazione scolastica e ai genitori dei plessi di Seneghe.
L’adesione alla campagna di screening è volontaria.
Si comunica pertanto che :

- il 2° turno dei test sarà effettuato martedì 4 maggio 2021 dalle ore 17.00 alle ore 19.30, evitando
assembramenti, presso la sede dell’ex scuola elementare in via G.A. Deriu 1 previa adesione e
consegna dei documenti di sottoscrizione.

Considerato il quadro informativo attualmente in nostro possesso, si dispone che il giorno 4 maggio siano
presenti:
dalle ore 17.00 la 4^ e la 5^ primaria,docenti della primaria e collaboratori scolastici della primaria che hanno dato
l’adesione - dalle ore 18.00 la 1^ e 3^ secondaria di 1° grado, docenti e collaboratori scolastici della secondaria
che hanno dato l’adesione.
Inoltre con comunicazione diretta alla dott.ssa Caddeo al comune di Seneghe sarà possibile inserire i
genitori contatto di positivo.

Al fine di poter provvedere alla comunicazione dei dati necessari degli alunni interessati è necessario
mettere la spunta di adesione o NON adesione nel Registro elettronico inserendo il PIN dispositivo per la
firma. Avete ancora tempo sino a domenica 2 maggio. Il personale comunicherà alla referente.

SUBITO DOPO L’EFFETTUAZIONE DEL TEST DOVRETE FAR RITORNO A CASA- verranno contattate solo
le famiglie con  esito positivo.
Spero vogliate dare tutti l’adesione per i vostri figli perché si tratta di una grande opportunità per poter tenere sotto
controllo il virus vista la fitta rete di rapporti tra i vari ordini, comunque l’adesione è volontaria.

ATTENZIONE!!! Quando vi recherete nella sede prevista per lo screening dovrete consegnare il foglio
dell’informativa e il modulo dati compilato e firmato e portare tesserino sanitario (alunno/ personale
scolastico)  e carta identità ( genitore/personale scolastico) .
Le fotocopie di informativa/modulo sono state consegnate ai vostri figli dal personale scolastico per semplificare le
procedure.

Vorrei sottolineare ancora che la gestione delle emergenze non è mai semplice, il virus è imponderabile e la sua
diffusione indefinita, rapida e casuale, sono sicura però che con la comprensione e la collaborazione di tutti
riusciremo a far funzionare al meglio ogni cosa.

Il  link alla circolare è visibile dal
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Atzori
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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