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A tutta la comunità educante  

Ai genitori 
 Al sito web on line 

Dell’I C Mimmo Beneventano 
Al sig Sindaco  

All’ass Istruzione  
del Comune di Ottaviano 

E p.c. alla LIRSA 

 

OGGETTO: screening  alunni A.S. 2021.22 
 
Gentilissimi, 
in attesa dell’attesissimo rientro a scuola in presenza,  
per consentire un primo giorno di scuola, in un condivisibile e meritato clima di  sicurezza e serenità, 
questa ISA, grazie alla lodevole  iniziativa dell’Assessorato delle politiche scolastiche del Comune di 
Ottaviano,  di cui si allega documento e informativa alla presente,  da leggere con attenzione 
 
  

INVITA 
 

 Tutte le  famiglie a voler consentire che i  propri figli, previo consenso informato, opportunamente 
firmato ed esibito all’atto del test, possano ottenere il green-pass al primo accesso a scuola  mediante  
semplice esecuzione di test salivare veloce ed attendibile, effettuato da personale sanitario 
da effettuarsi presso le sedi e nelle date indicate di seguito, che si intendono prevedibili con una 
adesione massiva: 
 

giorno /luogo Luogo 
screening 

ora Classe/sezione Numero 
parz alunni  

Alunni tot 

13 settembre 
Secondaria 
D’Annunzio 
8.00-14.00 

Alunni  E 
GENITORE 
ACCOMPAGN
ATORE 
in palestra 
 

8.00-8.40 
9.00-9.40 
10.00-10.40  
11.00-11.40 
12.00-12.40 
13.00-13.40 

Prime A,B,C  
Prime D,E 
Seconde  A,B,C 
Seconde D,E 
Terze A,B,C 
Terze D,E  
 

(51) 
( 44) 
(50) 
( 42) 
( 57) 
(51) 

295 

13 sett 
Primaria  
Lucci 
15.00-19.00 

Alunni-
1genitore  
 in palestra  
 

15.00-15-40 
16.00-16.40 
17.00-17.40 
18.00-18.40 

Terze A,B 
Terze C,D,F 
Quarte A,B 
Quarte C, D 
 

44 
40 
37 
38 

159 
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14 settembre 
Lucci 
infanzia  
 
 
primaria 
8.00-13.00 
 

ALUNNI IN 
PALESTRA 
con, 
Genitore 
accompagnat
ore 
 

8.00-8.40 
9.00-9.40 
10.00-10.40 
 
 
11.00-11.40 
12.00-12.40 
 

Sez.  B,C, 
Sez.  E,F 
Sez.  A,D,G 
 
 
I  A,B 
I  C,D 
 

41 
44 
50 
 
 
39 
43 
 

217 

Lucci 
PRIMARIA 
15.00-19.00 
 

Come sopra 15.00-15-40 
16.00-16.40 
17.00-17.40 

  18.00-18.40 

II A,B 
II C,D 
V A,B 
V C,D 

36 
34 
41 
38 

149 

     TOT. 
820 

 
 AVVERTENZE 
 
 
Ai docenti 
Per accelerare la ricognizione degli alunni che intendono aderire ciascun docente coordinatore 
di classe-sezione, comunicate le date che saranno pubblicate al sito, acquisirà la disponibilità dei 
genitori aderenti per le vie brevi, per le classi successive alla I durante l’accoglienza per le classi 
in ingresso. 
 
Per consentire a tutti una veloce ed agevole procedura, si raccomanda: 
ai genitori 
1. prendere visione dell’informativa e firmare il consenso informato posto in allegato prima di 
procedere al test 
2. I genitori  accompagnatori dovranno attenersi scrupolosamente alle norme di distanziamento, 
di prevenzione e di contenimento , firmare registro accessi con autodichiarazione accessibilità, 
prima di accedere ai locali, indossare correttamente la mascherina per tutta la durata deltest 
fino all’uscita, attenersi scrupolosamente agli orari, non accalcarsi , attendere il proprio turno, 
pena esclusione dalla procedura. 
3. Gli alunni iscritti dalla classe 1 in poi ( anche < 6 anni)dovranno indossare la mascherina per 
tutto il tempo , e abbassarla solo durante la procedura del test 
 
Al personale Ata 
Predisporre separazioni all’interno dei locali per effettuare i test in modo da far defluire 
velocemente gli utenti, 
predisporre i registri di accesso con i nominativi degli alunni come da scansione predisposta, 
accanto ai quali, dopo aver preso visione dell’auto dichiarazione, i genitori firmeranno  per 
accedere al test insieme al figlio 
Sanificare ed arieggiare ogni 40 minuti tra un accesso e l’altro 
Controllare  
 
In attesa di ulteriori comunicazioni si ringrazia per la gentile collaborazione 
La DS 

ANNA FORNARO 
 
 
 
 


