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Circ.89bis/2021 2022
Macomer, 07.01.2022
Agli alunni e alle loro Famiglie
Al Personale ATA
E p. c. Ai Docenti
Scuola dell’Infanzia
Macomer e Sindia
Sito-RE-Atti
OGGETTO: Screening Alunni Infanzia Macomer e Sindia
Si avvisa che l’ATS ha appena comunicato di aver ricevuto ulteriori kit per poter allargare lo
screening anche agli alunni dell’infanzia.
Pertanto si invitano i genitori dei bambini iscritti alle sezioni di scuola dell’infanzia di Macomer
e Sindia ad accompagnare i figli ad effettuare il test nei luoghi, date e orari di seguito indicati:
Comune e plessi
Macomer: infanzia
via E. Lussu

luogo
Palestra di via Bechi
Luserna

data
07 gennaio 2022

orario
17:30-19:30

Sindia: infanzia via
della Resistenza

Aula 3^C piano terra

08 gennaio 2022

12:30-14:00

Lo screening è su base volontaria e sarà effettuato presso la palestra di via Bechi Luserna per gli
alunni iscritti nei plessi di scuola primaria e secondaria di I grado di Macomer.
Gli Alunni iscritti ai plessi di scuola primaria sec. di I grado di Sindia lo effettueranno nei locali
della scuola primaria di Sindia.
Gli alunni dovranno essere accompagnati da un genitore che dovrà compilare l’apposito modello
del consenso informato che viene allegato alla presente comunicazione.
Le famiglie che non dispongono di una stampante troveranno il modello da compilare su una
scrivania appositamente posizionata sotto la pensilina antistante l’ingresso principale dell’edificio
adibito a plesso di scuola secondaria di I grado di via Bechi Luserna, per Macomer e nell’andito
dell’ingresso principale del plesso di scuola primaria, per Sindia.
Gli Alunni di Macomer, accompagnati dal rispettivo genitore, seguiranno il seguente percorso al
fine di evitare assembramenti:
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Ingresso cancello principale, via Bechi Luserna quindi pensilina antistante l’ingresso principale
dell’edificio
per l’eventuale compilazione del modulo del consenso informato quindi
raggiungimento dell’ingresso principale della palestra adiacente il plesso e, dopo aver effettuato il
test, uscita dall’accesso e cancelletto laterali di via Bechi Luserna.
Gli Alunni di Sindia, accompagnati dal rispettivo genitore, seguiranno il seguente percorso al
fine di evitare assembramenti:
Ingresso principale, via della Resistenza, quindi eventuale compilazione del modulo del consenso
informato, quindi aula della classe 3^C (ultima aula in fondo al corridoio) quindi uscita accesso
laterale di via della Resistenza.
Lo screening seguirà l’ordine di arrivo degli alunni.
Si consiglia l’utilizzo di una propria penna, per la compilazione del modello di consenso informato,
tuttavia in assenza, potrà essere chiesta al personale collaboratore scolastico che provvederà a
disinfettarla a seguito di ogni uso.
Si invitano caldamente le famiglie a cogliere l’opportunità che permetterà la frequenza scolastica
in presenza e in sicurezza. Lo screening è la soluzione più appropriata per evitare la Didattica a
distanza (DAD).
Si ringrazia per la consueta disponibilità
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonina Caradonna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93

