
Q ISTITUTO COMPRENSIVO "G.FALCONE"
VIA ROMA - 84038 SASSANO (SA)
Te/. 0975n8248 - fax. 0975/518804

C.F.: 83003790652 - C.M.: SAIC881004 - AUTONOMIA 187 distr.61
e-mail: saic881004@istruzione.it; saic881004@pec.istruzione.it; sito: www.icsassano.edu.it

A tutto ilPersonale Docente e ATA
Alle Famiglie

AI RSPP
AlRLS

Alla RSU
AI DSGA

ATTI ALBO

E p.c al Distretto Sanitario USCA 72 di Sala Consilina - Polla

Oggetto: attività didattiche dal 30 novembre - comunicazioni.

CONSIDERATA l'Ordinanza regionale n. 92 del 23 novembre 2020 concernente l'attività didattica
dei servizi e della scuola dell'infanzia e delle prime classi della scuola primaria "con decorrenza dal
25 novembre 2020, è consentita la ripresa delle attività inpresenza dei servizi educativi e della scuola
dell 'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in
presenza della prima classe delle scuole primarie. E' demandato alle ASSL territorialmente
competenti il monitoraggio dell 'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di
rispettivo interesse. E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate
con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività
in presenza o di altre misure restrittive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle
ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell 'attività
didattica in presenza ":
TENUTO CONTO delle Ordinanze con cui i Sindaci dei Comuni di riferimento hanno disposto la
sospensione delle attività didattiche sopra specificate fino al 29 novembre 2020, in assenza di dati
sufficienti a rilevare l'andamento dei contagi;
PRESO ATTO che tutto ilpersonale docente e ATA ha provveduto ad effettuare su base volontaria
lo screening con tampone antigenico;
CONSIDERATA la rilevanza socio-sanitaria del test ai fini del contenimento della pandemia Covid-
19

SI INVITANO

le Famiglie e gli alunni, che non avessero ancora provveduto, ad effettuare tempestivamente il
suddetto test al fine di consentire il monitoraggio dei contagi, dal quale dipende la ripresa delle attività
didattiche in presenza.
Si tratta di uno screening fondamentale per il contenimento del Covid-19, basato su un tampone
nasale antigenico, non invasivo, che può essere tranquillamente effettuato anche dai bambini.
Allo scopo è stato predisposto un servizio di prenotazione, destinato al personale docente e non
docente della scuola dell'infanzia e delle prime classi della scuola primaria, nonché agli alunni e ai
relativi familiari conviventi.
Per prenotare iltampone antigenico è necessario contattare ilnumero verde 800 814818, attivo,
dalle ore 07:30 alle 19:30, per l'intera durata dello screening.
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Al momento della prenotazione sarà necessario fornire i propri dati anagrafici (comprensivi di
cellulare ed e-mail), oltre all'istituto scolastico di appartenenza, e fornire il proprio consenso al
trattamento dei dati personali.
L'operatore telefonico comunicherà in tempo reale al cittadino, anche a mezzo mail, la data, l'orario
e il luogo dove recarsi per effettuare il tampone antigenico, unitamente ad un numero di prenotazione
da comunicare agli addetti della ASL.

In considerazione del rientro in presenza di tutte le classi, si estende la raccomandazione alle
famiglie e agli alunni di tutto l'istituto e al personale docente e Ata che non avesse ancora
provveduto.

Si ringrazia per la collaborazione.


