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AVVISO N. 60 URGENTE                                                                Agerola, 02.02.2021 

 
AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO 
REGISTRO ELETTRONICO  

EMAIL ISTITUZIONALI 
SITO WEB ISTITUZIONALE 

                                                              
OGGETTO: Ordinanza n.3/2021 - Campagna di screening "Scuola Sicura" - Modello organizzativo per la 

realizzazione del monitoraggio e/o screening sul personale della scuola. Adempimenti Dirigente Scolastico. 

 
Lo scrivente Michele Manzi, Dirigente Scolastico pro-tempore dell’IC “S. DI GIACOMO – E. DE NICOLA” di 
Agerola, trasmette, a tutto il personale Docente ed ATA, l’Ordinanza in oggetto specificata. 
Come si evince a pagina 3 dell’Ordinanza (allegata): 
Dirigente Scolastico — DS 
 Riceve le credenziali per l'accesso alla piattaforma Sinfonia "Scuola Sicura " sulla mail  istituzionale, così 

come pubblicata negli elenchi messi a disposizione dal Ministero dell'Istruzione. Nella mail sarà disponibile 
anche il link per accedere alla piattafórma e la guida  utente. 

 Accede in piattaforma e compila l'elenco del PER che ha aderito alla campagna di screening "Scuola 
Sicura". L'elenco, così compilato, potrà essere utilizzato dai MMG per ricercare - i soggetti a cui effettuare 
lo screening. Gli operatori scolastici dovranno inserire sulla piattaforma Sinfonia "Scuola Sicura " i dati 
essenziali del personale scolastico (docente e non) che avrà dato la propria adesione all'effettuazione del 
tampone antigenico. I dati essenziali sono: Codice Fiscale, Codice meccanografico dell'Istituto, Ruolo 
(docente, personale ATA, . . .), no di cellulare, indirizzo e-mail; 

 Concorda con il coordinatore AFT le modalità di effettuazione dei test presso l'Istituto (data, orario, 
capacità), se necessario;  

 Riceve informazioni dal proprio PER su eventuali difficoltà riscontrate nell'effettuazione del test 
antigenico (ad esempio: PER non residente in Regione Campania; PER il cui MMG afferisce ad altra ASL ed 
è indisponibile, ecc.) e si raccorda con l'AFT di assegnazione per l'intervento   sostitutivo, anche presso 
l'Istituto;  

 Consulta la piattaforma Sinfonia "Scuola Sicura " per verificare lo stato di avanzamento dello screening; 
 Mette a disposizione dell'AFT una stanza per potere eventualmente effettuare i test antigenici 

direttamente presso l'Istituto, con un personal computer connesso ad internet per il caricamento  dei dati 
sulla Piattaforma Sinfonia. 
Pertanto, si chiede alle SS.LL di voler comunicare, entro la giornata di giovedì 4 febbraio 2021, la propria 
adesione all'effettuazione del tampone antigenico, inviando una mail all’indirizzo della scuola 
naic8ee005@istruzione.it, con oggetto: “Adesione tampone antigenico”.  
Solo del Personale scolastico, che avrà inviato adesione alla campagna di screening "Scuola Sicura", 
saranno inseriti in piattaforma Sinfonia "Scuola Sicura” i seguenti dati:  
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Codice Fiscale, Codice meccanografico dell'Istituto, Ruolo (docente, personale ATA, . . .), no di cellulare, 
indirizzo e-mail. 

Si ringrazia per la collaborazione.                                          
Distinti Saluti                                                                      
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                       Michele Manzi      
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