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Ai sigg. docenti 
Al DSGA 

Al personale ATA
Alle famiglie degli alunni

Atti-sito web
CIRCOLARE n.83

 OGGETTO: Screening di massa rivolto alla popolazione scolastica.

Si comunica che è prevista una azione di screening di massa rivolto alla popolazione scolastica (alunni, 

docenti, personale ATA, educatori e assistenti)  da parte del Comune di Montescaglioso nelle giornate del 4 

e 5 gennaio 2021.

Le modalità di partecipazione sono descritte nel documento allegato alla presente.

Certa di una adesione massiccia nell’interesse precipuo degli alunni e del personale scolastico e per una 

serena ripresa delle attività didattiche si inviano distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonia Salerno

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del d.lgs n. 39/1993

http://www.icmontescaglioso.edu.it/
mailto:MTIC823003@istruzione.it
mailto:MTIC823003@PEC.ISTRUZIONE.IT




A scelto   CITTA’ DI MONTESCAGLIOSO
 Provincia di Matera

 Via Cosimo Venezia n. 1
 Tel. 0835/2091 – 0835/209245

info@comune.montescaglioso.mt.it

ut

Come pubblicizzato nei giorni scorsi, e�  stato predisposto lo screening di massa rivolto alla
popolazione scolastica. E’ importante, infatti, che si riparta con le lezioni in totale sicurezza,
motivo per cui si e�  deciso di programmare tale iniziativa proprio negli ultimi giorni prima
del rientro in aula.  Lunedì�  4 e martedì�  5 gennaio 2021 presso il  Palazzetto dello Sport
“Karol Wojtyla” saranno effettuati, dunque, test antigenici rapidi (tampone nasofaringeo)in
collaborazione con l’Azienda Sanitaria Materana e le Associazioni di Pubblica Assistenza
Anpas e Croce Amica con cui si e�  predisposto uno specifico piano organizzativo.
Si precisa che i test sono rivolti ad alunni, docenti, personale Ata ed operatori scolastici di
tutti gli Istituti presenti in Citta�  e che saranno effettuati su base volontaria. Si raccomanda
la massima partecipazione al fine di consentire quanta piu�  protezione possibile ai nostri
figli e, di conseguenza, a tutta la popolazione. 
Onde  evitare  assembramenti  e  volendo  organizzare  in  maniera  certosina  il  tutto,  e�
necessario registrarsi  e  prenotarsi  entro le  ore  12.00 di  sabato 2 gennaio 2021 al  link
https://forms.gle/SRJWYsBmVHLb2o479 .
Dopo  tale  prenotazione  informatizzata  si  riceveranno  due  mail  (  la  prima  generata  in
automatico dal sistema, la seconda inviata dall’Amministrazione Comunale) con ulteriori
indicazioni. 
Si  ringrazia  la  Regione  Basilicata  nella  persona  dell’Assessore  Rocco Leone,  l’Assessore
Francesca Fortunato, il Consigliere Pietro Buonsanti, l’Azienda Sanitaria Materana, l’Istituto
Comprensivo Palazzo-Salinari, le Associazioni di Pubblica Assistenza Anpas e Croce Amica,
l’Unimed e tutti coloro i quali a vario titolo abbiano dato il proprio supporto.

Orario screening:
9.00-13.00
15.00-19.00 

IL SINDACO
Vincenzo ZITO
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