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Navacchio, 05/01/22 

Famiglie 

Docenti 

Sito 

 

Oggetto: SCREENING ALUNNI “UNDER-12”1  (prime medie ed elementari) 

 

Gli alunni iscritti all’Istituto Comprensivo Borsellino possono recarsi il giorno 7 gennaio 2022 

negli orari sotto indicati, accompagnati da un genitore, presso la sede centrale di Via 

Pastore, 32 per essere sottoposti a un tampone antigenico rapido, eseguito dall’équipe 

guidata dal nostro Medico Competente dott.ssa Rita Baldini. 

Il tampone è gratuito. 

 

Alunni coinvolti: 

alunni che NON sono in quarantena/isolamento/sorveglianza e NON sono sintomatici di 

prima media e tutti i plessi delle elementari. 

Chi è in quarantena/isolamento NON può venire a fare il tampone di uscita a scuola. 

Chi è sintomatico NON può venire a fare il tampone a scuola 

Gli alunni che intendono effettuare lo screening entrano in classe solo dopo aver ottenuto 

il risultato negativo dello stesso, senza problemi di giustificazione del ritardo o mancata 

partecipazione alle lezioni (naturalmente sul registro, esclusivamente per motivi legati al 

tracciamento, sarà annotata l’effettiva presenza/assenza alle lezioni). 

Questo vuol dire che chi ha l’orario del tampone di screening alle 10.00 può entrare solo 

DOPO, non può venire a scuola per poi uscire per fare il tampone. 

Si rassicurano le famiglie che i docenti provvedono a NON andare avanti con il programma 

e favorire il più possibile l’iniziativa dello screening. 

 

 

 
1 Purtroppo siamo costretti a ottimizzare le risorse e abbiamo scelto di screenare il gruppo di alunni scegliendo gli 
ordini di scuola e le classi di età più colpiti dalle positività attualmente nella nostra scuola (e anche su base nazionale). 
La cosa migliore sarebbe stata screenare tutti indistintamente, sempre su base volontaria ovviamente, ma stiamo 
organizzandoci solo con le nostre forze e dobbiamo fare i conti con le possibilità limitate. 
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Per evitare assembramenti si prega di rispettare il seguente schema: 

7 gennaio 

alunni di prima media ore 8.00 – 8.45  

primaria Musigliano ore 8.45 – 9.15  

primaria Casciavola ore 9.15 – 10.15  

primaria San Lorenzo ore 10.15 – 11.15  

primaria Zambra ore 11.15 – 11.45  

primaria Titignano ore 11.45 – 12.45  

PORTARE LA TESSERA SANITARIA 

Tutti gli alunni, compreso quelli delle prime medie, devono venire accompagnati da un 

genitore per lo screening. 

L’esito del tampone verrà caricato nella piattaforma della Regione Toscana. 

I tempi sono un po’ ristretti - la scuola si è mossa in tempo con le richieste, ma alla fine si è 

dovuta organizzare in proprio - ma contiamo nella consueta comprensione delle famiglie, 

sempre al nostro fianco per gestire questo difficile momento, fatto anche di tante incertezze 

organizzative a causa anche di normative variabili. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Cristina Amato  
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