
Da: angela rita Milazzo <ritamilazzo@gmail.com>
Oggetto: Fwd: CONVOCAZIONE TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO GIORNI 16-17 GENNAIO
Data: 15/01/2021 10:08:51

---------- Messaggio inoltrato ---------
Da: <mariagabriella.capodicasa@virgilio.it> 
Data: ven 15 gen 2021 alle 10:06
Oggetto: Fwd: CONVOCAZIONE TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO GIORNI 16-17 GENNAIO
A: ritamilazzo@gmail.com <ritamilazzo@gmail.com>

---------- Forwarded message ----------
From: CTEE06100V GIUSEPPE FAVA DISTRETTO 018 <ctee06100v@istruzione.it>
To: "mariagabriella.capodicasa@virgilio.it" <mariagabriella.capodicasa@virgilio.it>
Cc: 
Bcc: 
Date: Thu, 14 Jan 2021 21:09:49 +0000
Subject: Fwd: CONVOCAZIONE TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO GIORNI 16-17 GENNAIO

Scarica Outlook per iOS

Da: covid scuole gravina <covidscuole.gravina@aspct.it>
Inviato: Thursday, January 14, 2021 8:33:03 PM
A: CTIC8AM007 - I.C. G.FALCONE S.G.LA PUNTA <ctic8am007@istruzione.it>; CTIC84800A ISTITUTO COMPRENSIVO
CARLO ALBERTO DALLA CHIESA <ctic84800a@istruzione.it>; CTIC856009 - IC GIOVANNI VERGA - VIAGRANDE
<ctic856009@istruzione.it>; CTIC857005 - I.C. ERCOLE PATTI TRECASTAGNI <ctic857005@istruzione.it>;
greenrose.uk64@gmail.com <greenrose.uk64@gmail.com>; CTIC83800Q - IC S. CASELLA PEDARA
<ctic83800q@istruzione.it>; CTIC83900G - IC C.DUSMET - NICOLOSI <ctic83900g@istruzione.it>; CTIC858001 - IC.
DE AMICIS TREMESTIERI ETNEO <ctic858001@istruzione.it>; CTEE081004 TREMESTIERI DISTRETTO 018
<ctee081004@istruzione.it>; CTMM06700R RAFFAELLO SANZIO - TREMESTIERI DISTRETTO 018
<ctmm06700r@istruzione.it>; CTEE06100V GIUSEPPE FAVA DISTRETTO 018 < ctee06100v@istruzione.it>;
CTIC83400C ISTITUTO COMPRENSIVO MASSANNUNZIATA <ctic83400c@istruzione.it>; CTIC8A300B - IC LEONARDO
DA VINCI-MASCALUCIA <ctic8a300b@istruzione.it>; CTIC85300T - I.C. VITTORINI-S.P.CLARENZA
<ctic85300t@istruzione.it>; ctic8ba00@istruzione.it <ctic8ba00@istruzione.it>; CTIC85500D - IC P. G. M. ALLEGRA-
VALVERDE <ctic85500d@istruzione.it>; CTIC86100R - IC M.PURRELLO - S.GREGORIO < ctic86100r@istruzione.it>;
CTIC852002 - IC D. SAVIO - S. GREGORIO <ctic852002@istruzione.it>; CTMM064009 M.PLUCHINOTTA - S.A.LI
BATTIATI DISTRETTO 018 <ctmm064009@istruzione.it>; CTEE087003 S. AGATA LI BATTIATI DISTRETTO 018
<ctee087003@istruzione.it>; CTIC828005 - IC G. TOMASI DI LAMPEDUSA <ctic828005@istruzione.it>; CTIC8A4007
- I.C. G.RODARI -GRAVINA <ctic8a4007@istruzione.it>; santamariamercede@gmail.com
<santamariamercede@gmail.com>
Oggetto: CONVOCAZIONE TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO GIORNI 16-17 GENNAIO
 
Come da nota assessoriale Prot. 0001482, Palermo 13/01/2021, 
corpo nota: " In vista della possibile ripresa, a far data dal 18 c.m., delle attività didattiche in presenza delle scuole primarie e secondarie di primo
grado, l'Ordinanza contingibile ed urgente n 5 dell'8.01.2021 dell'On. Presidente della Regione Siciliana ha stabilito l'effettuazione di un monitoraggio
dell'andamento della diffusione del contagio da Covid-19, al fine di valutare l'opportunità di riapertura dei suddetti Istituti scolastici. Per tali ragioni, i Direttori
delle ASP territorialmente competenti dovranno prevedere attività di screening dedicate a favore degli alunni e dei docenti afferenti alle scuole primarie e
secondarie di primo grado. La predetta organizzazione dovrà essere effettuata tra il 16 e il 17 gennaio c.m. . I responsabili dei drive in dovranno istituire
percorsi preferenziali per gli alunni e i docenti afferenti alle predette categorie e dovranno, altresì, coordinarsi con i Sindaci dei Comuni al fine di individuare le
sedi di effettuazione del tampone all'interno delle strutture scolastiche o zone limitrofe, anche per un accesso veicolare agevole. I risultati del monitoraggio
dovranno essere trasmessi separatamente a questo Dipartimento all'indirizzo di posta elettronica covid19.dasoe@regione.sicilia.it per una precisa valutazione
epidemiologica. Al fine della migliore riuscita dell'iniziativa in parola, l'USR, l'ANCI e il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Istruzione provvederanno a
dare ampia diffusione alla suddetta campagna di screening."

Convocazione per l’esecuzione del tampone antigenico rapido in drive
in SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER CORPO DOCENTI ESTUDENTI.
Convocazione in via Seminara 48, CAMPO SPORTIVO COMUNALE, Valverde in data
16/01/2021 e 17/01/2021 dalle ore 9 alle ore 18.

Raccomandiamo di rimanere all’interno della propria vettura muniti di mascherina
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chirurgica e di consegnare il giorno stesso i seguenti documenti, in allegato, già
compilati e firmati:
-         Modulo antigenico rapido bambini IN DUPLICE COPIA (inserendo i dati dell’alunno che
dovrà eseguire il tampone).
-         Modulo antigenico rapido adulti IN DUPLICE COPIA (esclusivamente per docenti o
studenti di maggiore età).  
 

Si invita la s.v. ad inviare copia elenco docenti e studenti; pena la mancata fruizione del
servizio.
Non sono convocati alunni e docenti con provvedimento di isolamento perché positivi,
sintomatici o coabitanti di soggetti positivi. 
 
Cordiali saluti
Dott. Angelo Caponnetto
 
--
Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati contiene
informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al
destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la
propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o
comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo,
divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è
pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendo l'originale.
From: CTEE06100V GIUSEPPE FAVA DISTRETTO 018 ctee06100v@istruzione.it
Date: Thu, 14 Jan 2021 21:09:49 +0000
To: "mariagabriella.capodicasa@virgilio.it"mariagabriella.capodicasa@virgilio.it

Scarica Outlook per iOS

Da: covid scuole gravina <covidscuole.gravina@aspct.it>
Inviato: Thursday, January 14, 2021 8:33:03 PM
A: CTIC8AM007 - I.C. G.FALCONE S.G.LA PUNTA <ctic8am007@istruzione.it>; CTIC84800A ISTITUTO COMPRENSIVO
CARLO ALBERTO DALLA CHIESA <ctic84800a@istruzione.it>; CTIC856009 - IC GIOVANNI VERGA - VIAGRANDE
<ctic856009@istruzione.it>; CTIC857005 - I.C. ERCOLE PATTI TRECASTAGNI <ctic857005@istruzione.it>;
greenrose.uk64@gmail.com <greenrose.uk64@gmail.com>; CTIC83800Q - IC S. CASELLA PEDARA
<ctic83800q@istruzione.it>; CTIC83900G - IC C.DUSMET - NICOLOSI <ctic83900g@istruzione.it>; CTIC858001 - IC.
DE AMICIS TREMESTIERI ETNEO <ctic858001@istruzione.it>; CTEE081004 TREMESTIERI DISTRETTO 018
<ctee081004@istruzione.it>; CTMM06700R RAFFAELLO SANZIO - TREMESTIERI DISTRETTO 018
<ctmm06700r@istruzione.it>; CTEE06100V GIUSEPPE FAVA DISTRETTO 018 <ctee06100v@istruzione.it>;
CTIC83400C ISTITUTO COMPRENSIVO MASSANNUNZIATA <ctic83400c@istruzione.it>; CTIC8A300B - IC LEONARDO
DA VINCI-MASCALUCIA <ctic8a300b@istruzione.it>; CTIC85300T - I.C. VITTORINI-S.P.CLARENZA
<ctic85300t@istruzione.it>; ctic8ba00@istruzione.it <ctic8ba00@istruzione.it>; CTIC85500D - IC P. G. M. ALLEGRA-
VALVERDE <ctic85500d@istruzione.it>; CTIC86100R - IC M.PURRELLO - S.GREGORIO <ctic86100r@istruzione.it>;
CTIC852002 - IC D. SAVIO - S. GREGORIO <ctic852002@istruzione.it>; CTMM064009 M.PLUCHINOTTA - S.A.LI
BATTIATI DISTRETTO 018 <ctmm064009@istruzione.it>; CTEE087003 S. AGATA LI BATTIATI DISTRETTO 018
<ctee087003@istruzione.it>; CTIC828005 - IC G. TOMASI DI LAMPEDUSA <ctic828005@istruzione.it>; CTIC8A4007 -
I.C. G.RODARI -GRAVINA <ctic8a4007@istruzione.it>; santamariamercede@gmail.com
<santamariamercede@gmail.com>
Oggetto: CONVOCAZIONE TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO GIORNI 16-17 GENNAIO
 
Come da nota assessoriale Prot. 0001482, Palermo 13/01/2021, 
corpo nota: " In vista della possibile ripresa, a far data dal 18 c.m., delle attività didattiche in presenza delle scuole primarie e secondarie di primo
grado, l'Ordinanza contingibile ed urgente n 5 dell'8.01.2021 dell'On. Presidente della Regione Siciliana ha stabilito l'effettuazione di un monitoraggio
dell'andamento della diffusione del contagio da Covid-19, al fine di valutare l'opportunità di riapertura dei suddetti Istituti scolastici. Per tali ragioni, i Direttori
delle ASP territorialmente competenti dovranno prevedere attività di screening dedicate a favore degli alunni e dei docenti afferenti alle scuole primarie e
secondarie di primo grado. La predetta organizzazione dovrà essere effettuata tra il 16 e il 17 gennaio c.m. . I responsabili dei drive in dovranno istituire
percorsi preferenziali per gli alunni e i docenti afferenti alle predette categorie e dovranno, altresì, coordinarsi con i Sindaci dei Comuni al fine di individuare le
sedi di effettuazione del tampone all'interno delle strutture scolastiche o zone limitrofe, anche per un accesso veicolare agevole. I risultati del monitoraggio
dovranno essere trasmessi separatamente a questo Dipartimento all'indirizzo di posta elettronica covid19.dasoe@regione.sicilia.it per una precisa valutazione
epidemiologica. Al fine della migliore riuscita dell'iniziativa in parola, l'USR, l'ANCI e il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Istruzione provvederanno a
dare ampia diffusione alla suddetta campagna di screening."

Convocazione per l’esecuzione del tampone antigenico rapido in drive
in SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER CORPO DOCENTI ESTUDENTI.
Convocazione in via Seminara 48, CAMPO SPORTIVO COMUNALE, Valverde in data
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16/01/2021 e 17/01/2021 dalle ore 9 alle ore 18.

Raccomandiamo di rimanere all’interno della propria vettura muniti di mascherina
chirurgica e di consegnare il giorno stesso i seguenti documenti, in allegato, già
compilati e firmati:

         Modulo antigenico rapido bambini IN DUPLICE COPIA (inserendo i dati dell’alunno che
dovrà eseguire il tampone).

         Modulo antigenico rapido adulti IN DUPLICE COPIA (esclusivamente per docenti o
studenti di maggiore età).  
 
Si invita la s.v. ad inviare copia elenco docenti e studenti; pena la mancata fruizione del
servizio.
Non sono convocati alunni e docenti con provvedimento di isolamento perché positivi,
sintomatici o coabitanti di soggetti positivi. 
 
Cordiali saluti
Dott. Angelo Caponnetto
 
--
Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati contiene
informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al
destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la
propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o
comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo,
divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è
pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendo l'originale.


