
 

 
Al personale docente della Scuola dell’Infanzia 

Al personale docente delle classi prime della Scuola Primaria 

Ai responsabili di plesso della Scuola dell’Infanzia 

Ai responsabili di plesso della Scuola Primaria 

Alla DSGA 

Al Personale ATA 

Albo – Sito web – RegistroArchimede 

 

AVVISO DEL 18 NOVEMBRE 2020 
 

Oggetto: Procedura di prenotazione di tamponi antigenici per 

l’effettuazione di screening volontario e gratuito. 

 

Si comunica alle SS.LL. che, a seguito dell’Ordinanza regionale n. 90 del 15 

novembre 2020, è stato predisposto un servizio di prenotazione di tamponi 

antigenici per l’effettuazione di screening su base volontaria.  

Lo screening viene effettuato con test antigenici, non si tratta quindi di tamponi 

molecolari.Il test è gratuito, completamente a carico del Servizio sanitario 

regionale.È volontario, ed è riservato esclusivamente agli alunni fino a 6 anni, e  

riguarderà: 

a) docenti delle sezioni della Scuola dell’infanzia;  

b) docenti delle classi prime della Scuola Primaria;  

c) alunni delle sezioni Scuola dell’Infanzia e delle classi prime della Scuola 

Primaria; 

d) familiari conviventi degli alunni delle classi interessate; 

e) il personale non docente. 





 

 

 

Per prenotare il tampone antigenico è necessario contattare il numero 

verde: 

800 814 818 
il numero è attivo a partire dal 17 novembre2020  dalle ore 7.30 alle 19.30.  

 

Al momento della prenotazione sarà necessario fornire:  

 dati anagrafici;  

 numero di cellulare  

 e-mail 

 istituto scolastico di appartenenza 

 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. 

Al fine di contenere la diffusione del contagio da SARS-COV-2 e di 

tutelare la propria e l’altrui salute si invita il personale tutto, gli alunni e 

i familiari conviventi degli alunni delle classi interessate a sottoporsi allo 

screening volontario e gratuito.  

 

Il presente avviso è notificato ai docenti e al personale in indirizzo, mediante 

pubblicazione sul registro elettronico ARCHIMEDE e sul sito web della scuola. 

http://icsgiovannixxiii-gparini.edu.it/ 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Vincenzo Serpico* 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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