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Circolare  N. 110                                                                                                                              Messina 19/01/2021                                                                                  

Al personale docente di ogni Ordine e Grado  

dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 

Al personale ATA 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Al Sito 

OGGETTO: Campagna screening di rilevazione qualitativa di antigeni specifici per Sars-CoV-2 per tutta la 

popolazione studentesca dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza”  

VISTA: L’Ordinanza del Sindaco di Messina n. 18 del 17.01.2021 che ha disposto “La chiusura degli 

Istituti comprensivi e scolastici pubblici, privati e paritari (per questi ultimi fatto salvo quanto previsto al 

successivo punto 4.5), della Scuola dell’Infanzia e Asili Nido, della Scuola Primaria e Secondaria di Primo 

Grado di Messina per consentire la già programmata esecuzione dei tamponi per lo screening della 

popolazione studentesca finalizzata alla prevenzione e gestione del contagio da COVID 19 che prenderà 

avvio a decorrere dal 23 gennaio 2021” 

VISTA: La nota del Comune di Messina Dipartimento Servizio alla Persona e alle Imprese del 

19/01/2021, avente per oggetto “Indagine sierologica COVID-19 campagna di comunicazione”; 

Si comunica che, al fine di programmare una possibile ripresa delle attività didattiche in presenza in 

massima sicurezza, al momento fissata per il 01/02/2021, anche l’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e 

Clarenza” parteciperà alla campagna di screening per la ricerca del virus SARS-COV-2 promossa dal Comune 

di Messina, che avrà inizio a decorrere dal 23/01/2021 e che sarà riservata al personale docente ed ATA, 

agli studenti ed alle loro famiglie in modalità drive-in.  

L’Amministrazione Comunale ha individuato per lo svolgimento dello screening l’area dell’ex 

GASOMETRO, secondo un cronoprogramma che verrà successivamente comunicato.   

Per i destinatari in indirizzo la rilevazione è subordinata all’adesione volontaria, che potrà essere 

espressa inviando una mail all’indirizzo meic86700e@istruzione.it entro e non oltre le ore 10:00 di giovedì 

21/01/2021. 

Nella mail vanno indicati per ciascun richiedente, anche se appartenente allo stesso nucleo 

familiare, i seguenti dati espressamente richiesti dal personale medico USCA autorizzato all’effettuazione 

dei tamponi: 
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 Cognome e Nome 

 Data di nascita 

 Luogo Nascita 

 Codice Fiscale 

 Domicilio 

 Telefono 

 Email 

Successivamente le adesioni volontarie saranno inviate alle Autorità competenti. Sarà cura di 

quest’Istituzione Scolastica, comunicare con una prossima circolare, alla popolazione studentesca la/le 

data/e in cui, nello spazio appositamente individuato, sarà possibile effettuare il tampone. 

Per facilitare le operazioni tutti gli interessati sono invitati a presentarsi direttamente con l’allegato 

questionario debitamente compilato per le parti di interesse. 

Si allega: 

IL QUESTIONARIO 

Consapevoli dell’importanza del servizio, si invita la popolazione scolastica ad esprimere entro i 

tempi previsti la propria adesione, confidando in una partecipazione massiva, che consentirà la 

riapertura della Scuola in assoluta sicurezza. 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 
                                                                            Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
 


