
 

 

 

Ai Sigg. Genitori  di Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

 Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

Al Comitato tecnico di pianificazione e monitoraggio misure 

ANTI-COVI-19 

Al  Consiglio di Circolo 

p.c  al R.S.P.P. 

p.c  al Medico Competente 

Al Personale ATA 

                                                                 Al Direttore S.G.A. 

                                                                       Atti – Sito Web 

 

Oggetto: ordinanza sindacale n.1 del 10/01/2021 e attività di screening.  

 

Si comunica che come da Ordinanza Sindacale pubblicata sul sito web della scuola, sono sospese dal 

11/01/2021 al 16/01/2021 tutte le attività didattiche in presenza per la scuola dell’infanzia e per le classi 

prime e seconde della scuola primaria, ivi comprese le attività in presenza rivolte agli alunni con  bisogni 

educativi speciali e/o con disabilità. 

Preso atto del parere del Comitato Tecnico Scientifico del Comune di Mondragone per l’emergenza 

dell’epidemia da Covid-19 e al fine di disporre il rientro in sicurezza previsto per il 18/01/2021 per tutte le 

sezioni e classi, è stata organizzata l’attività di screening insieme all’ ASL di Caserta/ Distretto di 

Mondragone rivolta alle famiglie, agli alunni, al personale docente e non docente. 

Per la Direzione Didattica Mondragone Secondo, l’attività di screening sarà effettuata presso l’Asl di 

Mondragone, in via degli Oleandri, nei giornate di mercoledì 13 gennaio e sabato 16 gennaio dalle ore 

9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30, secondo il calendario di seguito riportato: 

 

 

Personale docente e non docente 

• mercoledì 13 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 10.30: il personale ATA e i docenti della Scuola 

dell’Infanzia 

• mercoledì 13 gennaio dalle ore 10.30 alle ore 12.00: i docenti delle classi prime e seconde; 

• mercoledì 13 gennaio dalle ore 12.00 alle ore 13.30: i docenti delle classi terze, quarte e quinte; 

Si invitano i docenti ad organizzarsi per l’attività di screening all’interno delle proprie classi in modo da 

garantire comunque agli alunni la fruizione della didattica a distanza. 

 

 

Genitori e alunni 

• mercoledì 13 gennaio dalle ore 14.00 alle ore 17.30: i genitori e gli alunni della scuola 

dell’infanzia; 

• sabato 16 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 13.30: i genitori e gli alunni del plesso Fantini; 

• sabato 16 gennaio dalle ore 14.00 alle ore 17.30 i genitori e gli alunni dei plessi A. Izzo, S. 

Giuseppe e B. Ciari primaria. 

Si allegano alla presente i moduli differenziati per le famiglie, gli alunni e il personale scolastico che 

dovranno essere compilati e consegnati all’atto dell’esecuzione dello screening. 





Si raccomanda una fattiva partecipazione nell’interesse della sicurezza dell’intera comunità scolastica. 

 

 


