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Circolare  N. 112                                                                                                                              Messina 22/01/2021                                                                                  

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: SOLLECITO per ULTERIORI adesioni allo screening di massa Covid-19 - mese di gennaio 2021 -

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

Facendo seguito alla Circolare N. 110 del 19/01/2021, si comunica alle SS.LL. in oggetto che, in 

considerazione dell’importanza dello screening di massa fortemente voluto dagli Enti organizzatori, 

Comune di Messina/ASP di Messina, si comunica che le adesioni volontarie allo screening Covid-19, 

potranno pervenire TASSATIVAMENTE fino alle ore 12:00 del 25/01/2021. Le richieste di partecipazione 

pervenute oltre i termini indicati non saranno prese in considerazione. 

Le adesioni già espresse e già inoltrate al Comune di Messina entro le ore 19:00 del 21/01/2021, 

restano VALIDE e NON dovranno essere inviate di nuovo. Le nuove adesioni dovranno essere espresse 

compilando l’apposito modulo Google (uno per ogni persona), il cui link è: 

https://forms.gle/VecMaAGEMuAGCdev7 . 

Le ulteriori  adesioni volontarie saranno inviate alle Autorità competenti. Sarà cura di 

quest’Istituzione Scolastica, comunicare con una prossima circolare, alla popolazione scolastica la/le data/e 

in cui, nell’area dell’EX GASOMETRO, 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 

nuovi termini indicati la propria adesione, confidando in una partecipazione ancora più massiccia, 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 

https://forms.gle/VecMaAGEMuAGCdev7

