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                                                                                                                                                         Ai Genitori 

Scuola Infanzia 

Scuola Primaria Classi Prime 

 

Al Personale Docente 

Scuola Infanzia 

Scuola Primaria Classi Prime 

Al Personale Ata 

 

Registro Axios 

Sito web 

 

Al Consiglio d’Istituto 

A mezzo mail personale o istituzionale 

 

Al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

Ing. Luca Capasso 

Mail personale 

 

Al Medico Competente 

Dott. Francesco Viscardi 

Mail personale 

Mail Società 

 

E p. c. Al Signor Sindaco 

Prof. Luca Mascolo 

All’Assessore Pubblica Istruzione 

Dott.ssa Regina Milo 

Comune di Agerola 

protocollo.agerola@asmepec.it  

 

Oggetto: COVID-19, SCREENING- SCUOLA: PRENOTAZIONE TAMPONE ANTIGENICO. 

Lo scrivente Dirigente Scolastico pro-tempore dell’IC “S. DI GIACOMO – E. DE NICOLA”  dI Agerola  trasmette,  

alle SS.LL., quanto comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Campania: 
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“🔴#CORONAVIRUS: a seguito dell’Ordinanza regionale n. 90 del 15 novembre, è stato predisposto un servizio 

di prenotazione di tamponi antigenici per l’effettuazione di screening su base volontaria, al personale 

docente e non docente della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e 

delle prime classi della scuola primaria, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi. 

Per poter prenotare il tampone antigenico è necessario contattare il numero verde 800 814 818, attivo a 

partire da domani 17 novembre, dalle ore 07:30 alle 19:30, per l’intera durata dello screening. 

Al momento della prenotazione sarà necessario fornire i propri dati anagrafici (comprensivi di cellulare ed e-

mail), oltre all’istituto scolastico di appartenenza, e fornire il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali. 

L’operatore telefonico comunicherà in tempo reale al cittadino, anche a mezzo mail, la data, l’orario e il luogo 

dove recarsi per effettuare il tampone antigenico, unitamente ad un numero di prenotazione da comunicare 

agli addetti della ASL.” 

 

Ferma restando la volontarietà dell’adesione, non sfugge a nessuno l’importanza di una partecipazione 

pressoché totale del  personale docente e non docente della scuola dell’infanzia (sistema integrato di 

educazione e di istruzione 0-6 anni) e delle prime classi della scuola primaria, nonché agli alunni e relativi 

familiari conviventi. Solo in questo modo si potranno avere dati attendibili, che la stessa Unità di Crisi della 

Regione Campania esaminerà nella giornata di lunedì 23 novembre, prima di dare il via libera definitivo al 

rientro in presenza dei bambini di scuola dell’infanzia e degli alunni delle classi prime di scuola primaria, dal 

giorno 24 novembre 2020. 

Grazie a tutti per la collaborazione 

Distinti Saluti                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Michele Manzi 
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