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Oggetto: Campagna di screening Covid-19 alunni e personale sc. primaria e secondaria I grado 15-16-17 
gennaio 2021 
 
Si comunica che, su disposizione del Dipartimento regionale per le attività sanitarie - osservatorio epidemiologico 
(nota prot. 1482 del 13/01/2021), è prevista l’attività di screening per gli ALUNNI e i DOCENTI delle scuole 
PRIMARIE e SECONDARIE DI I GRADO di tutta la Sicilia, attraverso l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi, al fine 
di valautare l’opportunità di riapertura degli Istituti scolastici a seguito di sospensione attività didattica dall’11 al 15 
gennaio 2021 con Ordinanza regionale n. 5 dell’08/01/2021. 
Pertanto, l’ASP di Agrigento sta definendo modalità e tempi per l’effettuazione dello screening. 
Già da oggi (ore 12-14) è prevista la seduta in drive in presso il piazzale “Kaos” di Porto Empedocle dedicata 
al personale DOCENTE delle sc. primaria e second. I grado della nostra scuola. 
A breve saranno convocati anche tutti gli ALUNNI. Seguiranno comunicazioni anche per le vie brevi. 
Tutti coloro (docenti e alunni) che VOLONTARIAMENTE decidono di partecipare allo screening dovranno registrarsi 
sulla piattaforma ASP inserendo i propri dati anagrafici come “personale scolastico” o “studente” e spuntando dal 
menù a tendina I C PIRANDELLO – Porto Empedocle. 
Il link è il seguente 
https://emergenzacovid19-aspag.clicprevenzione.it/app/f?p=105:15 
 
I bambini dovranno essere accompagnati da un solo genitore, entrambi dovranno essere muniti di mascherina e 
l’alunno non dovrà presentare sintomi quali febbre.  
E’ richiesta la consegna del consenso informato già compilato e firmato che verrà distribuito in loco. 
Alla fine della seduta (dopo circa 15 minuti) verrà consegnato il referto con l’esito del tampone. Nel caso di risultato 
positivo al test rapido, sarà programmato un tampone molecolare che verrà effettuato successivamente. 
 
Considerata la valenza dell’iniziativa sul piano della prevenzione e della salute, si confida nell’adesione in 
massa da parte degli ALUNNI e dei DOCENTI. 
Si ringrazia per la collaborazione. 

    Il Dirigente Scolastico 

                                                  Prof.ssa Maria Paola Raia 
                  Firma autografa omessa 
              ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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