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Al personale Docente e Ata 

Ai Genitori degli alunni  

Al DSGA 

Al sito WEB 

Oggetto: Prenotazioni tamponi antigenici in vista della riapertura della scuola 

Il Dirigente Scolastico 

Vista l’Ordinanza  del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 95 del 7 dicembre; 

Vista  l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 93 del 28 novembre 2020, con la 

quale è stato, tra l’altro, disposto che “ Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in 

conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione 

Campania”  dispone  con decorrenza dal 30 novembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020, fatto salvo quanto 

previsto al successivo punto 1.2., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola 

primaria diverse dalla prima, quelle della prima classe della scuola secondaria di primo grado nonché quelle 

concernenti i laboratori. E’ dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti - con il supporto 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di continuare gli screening, attraverso 

somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente, agli alunni 

interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 9 

dicembre 2020; 

Considerato che al comma 1.4. è dato mandato all’Unità di crisi regionale di programmare periodiche 

misure di screening relative al mondo della scuola, con modalità tali da consentirne la capillarità sul 

territorio; 

INVITA  
Il personale scolastico, gli alunni e le famiglie interessate, ad effettuare su base volontaria lo screening 

predisposto dalla Regione Campania. 

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

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Antonio PALMIERI 
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