
 

 

 

 

Prot. 4260 del 18/11/2020 

 

 

Ai genitori degli alunni 

Scuola dell’infanzia, Scuola primaria e Scuola secondaria classi prime 

AL PERSONALE DOCENTE ED ATA 

Al DSGA 

                                                                                                                                                            Agli atti – SITO WEB 

 

Oggetto: Ordinanza Presidente Giunta Regionale della Campania n° 90 del 15 novembre 2020. 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

SCREENING VOLONTARIO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA. 

 

L’Ordinanza n. 90 del 15.11.2020 ha disposto, per la Scuola dell’Infanzia e per le Classi Prime della 

Scuola Primaria, la conferma della sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 23 

novembre 2020 ( e quindi il rientro “in presenza”, salvo diverse ulteriori disposizioni,  il giorno 24 

novembre),  per le classi seconde, terze, quarte e quinte della Scuola Primaria e per le classi prime 

della Scuola Secondaria di primo grado, la conferma della sospensione delle attività didattiche in 

presenza fino al 29.11.2020 (e quindi il rientro “in presenza”, salvo diverse ulteriori disposizioni, il 

30 novembre).  

In base alla citata Ordinanza, le A.S.L. territorialmente competenti saranno tenute ad assicurare 

l’effettuazione di uno screening, attraverso la somministrazione di tamponi antigenici, su base 

volontaria, al personale docente e non docente nonché alle alunne, agli alunni e ai relativi familiari 

conviventi.  



Lo screening si avvierà dal 16 novembre per la Scuola dell’Infanzia e per le Classi Prime della Scuola 

Primaria e dal 24 novembre per le classi seconde, terze, quarte e quinte della Scuola Primaria e per 

le classi prime della Scuola Secondaria di primo grado.  

Per poter prenotare il tampone antigenico è necessario contattare il numero verde 📞 800 814 

818, attivo dal giorno 17 novembre 2020, dalle ore 07:30 alle 19:30, per l’intera durata dello 

screening. 

Al momento della prenotazione sarà necessario fornire i propri dati anagrafici (comprensivi di 

numero di cellulare ed e-mail), oltre all’Istituto scolastico di appartenenza, e fornire il proprio 

consenso al trattamento dei dati personali. 

Considerata  la necessità di garantire la ripresa in sicurezza delle attività didattiche in presenza, si 

raccomanda a tutti, docenti, non docenti, alunni e genitori di sottoporsi allo screening. 

 

 

 F.to Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Tiziana D’Errico 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93) 


