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Prot. 6255/A05                                                              Reggio Calabria li 08/09/2020 
 
 

AL PERSONALE DOCENTE ED ATA  I C De Amicis Bolani 

AL PERSONALE DOCENTE ED ATA I C  Galilei Pascoli 

Dipartimento Sanitario ASP Reggio Calabria 

AL DSGA 

AGLI ATTI 

AL  SITO 

 

OGGETTO:  Effettuazione Screening sierologico SARS  CoV 2 personale della scuola per avvio in 

sicurezza anno  scolastico 2020-2021 

 

   Facendo riferimento alle nostre precedenti note richiamanti l’Ordinanza del 24 luglio 2020 n. 17 ( G. 

U. n. 187 del 27/07/2020)  del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle 

misure  di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 nonché  la Circolare 

n. 8722 del 07/08/2020 del Ministero della Sanità, circa  lo screening preventivo del personale 

scolastico docente e non docente in previsione dell’apertura del prossimo anno scolastico, si 

rappresenta che, secondo accordi con il Dipartimento Sanitario dell’ASP di Reggio Calabria, nei 

giorni  mercoledì 9 settembre dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e giovedì 10 settembre dalle ore 17,00 alle 

ore 19,00 presso i locali della scuola secondaria di I grado “ Spanò Bolani” sita in  Via Lemos Reggio 

Calabria, il Personale Sanitario del già richiamato Dipartimento alla Salute  sottoporrà a test 

sierologico tutto il personale dell’I C “ De Amicis Bolani” e dell’I C “  Galilei Pascoli” che hanno 

depositato il consenso informato secondo il seguente calendario ed appuntamenti: 

 

MERCOLEDI’ 9  SETTEBRE 

 Dalle ore 16,00 alle ore 16,45 tutto il personale ATA dell’I C  De Amicis Bolani 

 Dalle ore  16,45 alle ore 18,00 tutto il personale docente della scuola dell’infanzia e primaria I C De 

Amicis Bolani 

Dalle ore 18,00 ed a seguire tutto il personale docente della scuola secondaria di I grado dell’I C  De 

Amicis Bolani. 

 

GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE  

 

Dalle ore 17,00 alle ore 17,30 tutto il personale ATA dell’I C  Galilei Pascoli 

 Dalle ore 17,30 ed a seguire tutto il personale docente dell’I C Galilei Pascoli 

In coda a detto personale eventuali assenti di giorno 9 ed eventuali consensi informati giunti in ritardo 

 

A tutto il personale della scuola è raccomandata la scrupolosa osservanza delle regole previste per il 

distanziamento fisico. Nei locali del Bolani per effettuare il test sierologico verrà predisposto un unico 

senso di marcia con ingresso ed uscita diversi. Il personale interessato allo screening sarà invitato ad 

accedervi dagli incaricati alla sorveglianza secondo i tempi stabiliti dal personale medico. L’attesa 

all’ingresso dovrà effettuarsi all’aperto nel prospiciente cortile e/o sul marciapiede senza creare 

assembramenti, mantenendo la distanza di almeno un metro indossando i  dispositivi di sicurezza                

( mascherina). Ricordarsi  di avere con sé documento di identità e tessera sanitaria. 
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  L’ingresso nello stabile dovrà avvenire ad una unità per volta, facendo mantenere sempre la distanza 

di 1 metro, ed a seguito  delle opportune operazioni di identificazione  accederà dopo il controllo della 

temperatura e la sanificazione delle mani con apposito gel a base alcoolica messo a disposizione 

dell’utenza. Effettuato lo screening si procederà in uscita  dalla porta esistente in Via degli Arconti. 

Un accorato ringraziamento per l’importante servizio reso all’intera comunità scolastica  sia dallo 

scrivente che da tutto il personale della scuola viene rivolto agli Operatori Sanitari, all’intero Distretto 

Sanitario ed alla Presidenza  dell’Ordine dei Medici per l’ attenzione che prestano e continueranno a 

prestare  in questa efficace azione  di prevenzione e contrasto alla pandemia in atto, ed alla particolare  

cura mirata alla garanzia e sicurezza tra i banchi di scuola.Ringraziamento personale al Dott. Salvatore 

Barrillaro che ci ha seguiti più da vicino in questo particolare frangente.  

Ci auguriamo, anzi, siamo sicuri che questo è il primo momento di particolare adeguata attenzione alle 

comunità scolastiche  e che ne seguiranno altri durante il percorso dell’anno scolastico. 

Sicuro nella consueta e sperimentata collaborazione porgo cordiali saluti. 

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Dott.  Giuseppe Romeo 

                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 

 

                                                                                    


