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Prot. 2727/V.4  

Circ. 161 

 San Cipriano Picentino, li 25/05/2021 

Al sito web 

Ai genitori della classe II A e degli alunni che utilizzano il secondo scuolabus in uscita 

del plesso di Scuola Primaria di San Cipriano Picentino 

Ai docenti delle classi interessate 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Comunicazione proroga della DAD per il giorno 26 maggio e screening volontario (test tamponi 

rapidi COVID-19) presso la sede centrale dell’Istituto scolastico – classe II A e alunni che utilizzano il 

secondo scuolabus in uscita del plesso di scuola Primaria di San Cipriano. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerato che un alunno della classe II A del plesso di scuola Primaria di San Cipriano è risultato positivo al 

COVID-19 per esito di tampone antigenico e successivamente negativo per esito di tampone molecolare; 

Considerata la necessità evidenziata di dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente di effettuare 

un ulteriore tampone molecolare all’alunno in questione ed in attesa dell’esito del secondo tampone 

molecolare; 

Al fine di prevenire la diffusione del COVID-19 nel contesto scolastico 

SI COMUNICA: 

1) La proroga della DAD, a scopo precauzionale, per il giorno 26 maggio, per gli alunni della classe II A e 

per gli alunni che fruiscono del secondo scuolabus in uscita – plesso di Scuola Primaria di San 

Cipriano; 

2) L’organizzazione di uno screening volontario, per  giornata di domani, 26 maggio 2021, presso la 

sede centrale del nostro istituto scolastico, rivolto agli alunni della classe II A del plesso di Scuola 

Primaria San Cipriano Picentino e per gli alunni che fruiscono del secondo scuolabus in uscita. 
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Si specifica che la giornata di screening è organizzata con la collaborazione del Comune di San Cipriano 

Picentino e che i test verranno effettuati da personale sanitario al piano terra del plesso centrale dell’Istituto 

con ingresso dal retro dell’edificio (via cancello lato sinistro fronte scuola). 

L’organizzazione oraria è di seguito disposta: 

- Ore 10.30 - alunni II A 

- Ore 11.30 - alunni utenti secondo scuolabus in uscita. 

In clima di collaborazione si confida nella partecipare attiva delle famiglie alla giornata di screening 

volontario. Gli alunni che parteciperanno allo screening saranno eventualmente considerati assenti 

giustificati.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                Prof.ssa Annapaola di Martino     
                                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                  e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD) 

 


