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OGGETTO: COMUNICAZIONE AVVIO SCREENING GRATUITO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA 
SCUOLA DELL’INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E PER IL PERSONALE SCOLASTICO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso dell’amministrazione comunale prot. n° 366688 del 27/04/2021 con il quale viene 
predisposto lo screening epidemiologico, in seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza, 
dovuta all’incremento del numero dei casi positivi al Covid-19; 
 

INFORMA 

I destinatari in indirizzo che il Comune di Mondragone intende realizzare uno screening epidemiologico,  in 
seguito alla sospensione delle attività didattiche dovuta all’incremento del numero dei casi positivi al Covid-
19, interessando tutta la fascia di età della scuola primaria e dell’infanzia del territorio.  
Lo screening, gratuito e volontario, intende identificare in tempi rapidi le persone positive al COVID-19 e 
coinvolgerà esclusivamente gli alunni delle scuole dell’Infanzia e Primaria nonché il personale scolastico 
dell’Istituzione scolastica Mondragone Secondo.  
Nei giorni compresi tra il 30 aprile  e il 2 maggio 2021, dalle ore 8.30 alle ore 19.00, nel cortile plesso B. 
Ciari, sito in Via Castel Volturno,  saranno allestititi stand, ad hoc adibiti, dove verranno somministrati 
tamponi antigenici rapidi da parte di personale sanitario specializzato.  
I nostri alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, accompagnati dai loro genitori, potranno 
sottoporsi ai “tamponi rapidi”: test indolori e veloci, in grado di rilevare la presenza del virus in un quarto 
d’ora. Inoltre, per gli alunni della scuola dell’infanzia il tampone sarà effettuato con prelievo salivare.    
Sulla base di quanto comunicato dall’Ente Comunale è stato predisposto il calendario, allegato alla 
presente, riportante gli orari di convocazione stabiliti per ciascuna delle sezioni/classi interessate e del 
personale scolastico che intende aderire all’iniziativa. Per agevolare gli accessi ed evitare qualsiasi forma di 
assembramento si invitano le persone a rispettare la calendarizzazione di seguito riportata. 
I genitori interessati a far partecipare i rispettivi figli/alunni alla campagna di screening avranno cura di 
accompagnare questi ultimi, muniti di tessera sanitaria, nel giorno e nell’ora indicati e  avendo cura di 
seguire le indicazioni del personale sanitario presente nel cortile della scuola.   
Si precisa, inoltre, che chiunque vorrà aderire alla campagna di screening non dovrà inviare alla scuola 
alcuna comunicazione di adesione preventiva e che i dati verranno elaborati direttamente dal personale 
sanitario presente.   
Si raccomanda a tutti di attenersi scrupolosamente al Protocollo Anti-Covid, indossando dispositivi di 
sicurezza (mascherina) ed assicurando il distanziamento interpersonale. 
Si auspica una fattiva partecipazione e si confida in una proficua cooperazione, considerata la valenza 
dell’iniziativa, volta a tracciare con i test rapidi la diffusione del Covid-19 per rendere le nostre scuole un 
luogo ancora più sicuro per l’intera comunità scolastica, per i docenti e il personale scolastico, per i bambini 
e le famiglie.   
 

 




