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Alle alunne e agli alunni 

Al corpo docente 

Al DSGA 
Al personale ATA 

E p. c. alle famiglie 

All’Albo on line e al Sito web 

Loro sedi 
 

Circ. n. 94 

Oggetto: COVID-19 - comunicazione screening volontario rivolto a tutta la comunità 

scolastica 

Si comunica ai destinatari della presente che, al fine di garantire il rientro a scuola in completa 

sicurezza, il comune di Ceglie Messapica, insieme alla ASL di Brindisi, fornirà gratuitamente 

la possibilità di sottoporre tutti gli alunni e l’intero personale scolastico ai tamponi rapidi 

antigenici COVID-19, al fine di effettuare uno screening preventivo.  

La somministrazione degli stessi, su base volontaria, avverrà nelle giornate del 5, 6, 7 e 8 

gennaio 2021, presso il Palazzetto dello Sport di Ceglie Messapica. 

Per consentire a questa amministrazione di comunicare in anticipo e con esattezza il numero 

degli interessati, le eventuali adesioni – complete di nome, cognome, codice fiscale, ruolo 

ricoperto e mail o numero di telefono – dovranno pervenire alla mail di istituto 

bric82800n@istruzione.it tassativamente entro le ore 11.00 del giorno 02 gennaio 

2020. 

Per quel che riguarda gli alunni, le famiglie interessate all’iniziativa forniranno i dati del 

proprio figlio e una mail o un numero di cellulare di un adulto che eserciti la potestà 

genitoriale. 

La scuola comunicherà, a coloro che abbiano dato la propria adesione, la giornata riservata 

all’effettuazione dello screening il giorno immediatamente precedente. 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gaetano Dabbicco 
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