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CIRCOLARE N. 70 

 Agira, 12/02/2021 

 

Al Personale Docente  

Al personale ATA 

Agli alunni 

   Ai Genitori degli alunni  

 

  

OGGETTO: Screening antigenici emergenza COVID per gli alunni e il personale scolastico  
– ASP di Enna  

 

L’ASP di Enna sta organizzando delle giornate di screening antigenici -emergenza COVID -

volontari e gratuiti per gli alunni e il personale scolastico da effettuarsi presso le sedi del nostro 

istituto nelle seguenti giornate: 

 

-Liceo delle Scienze Umane di Agira (alunni ec. sociale):    22 febbraio 2021 dalle 14,00  alle 15,30 

                                    Alunni indirizzo base e personale        8 marzo 2021 dalle ore 14,00 alle16,00 

 

-Istituto Tecnico di Gagliano                                                 22 febbraio 2021 dalle 16,00 alle 18,00 

 

-Istituto Tecnico di Regalbuto                                                6 marzo 2021 dalle ore 14,00 alle17,00 

 

-IPSEOA di Centuripe                                                            6 marzo 2021 dalle ore 9,00 alle13,00 

 

Gli alunni che vorranno sottoporsi allo screening dovranno prenotarsi attraverso la compilazione del 

modulo google corrispondente alla sede di frequenza:  

 

Alunni della sede di Regalbuto:   https://forms.gle/GTQLcxq29x7bHbwC6 

Alunni della sede di Agira:  https://forms.gle/QJrt2RBrbMB4Rhr89 

Alunni della sede di Gagliano: https://forms.gle/4C4C8pMhqbGd9P7A9 

Alunni della sede di Centuripe: https://forms.gle/NjnQ5LVE4LqZMbq97 
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Prima dell’effettuazione dello screening gli alunni maggiorenni (o i genitori degli alunni minorenni) 

dovranno compilare il modulo di consenso informato che sarà loro fornito in seguito.        

Il personale in servizio nella scuola potrà sottoporsi allo screening: la prenotazione dovrà avvenire 

attraverso la compilazione dei moduli i cui link sono i seguenti:   

Personale ATA https://forms.gle/74oetbNkTrNf3VXV8 

Personale Docente: https://forms.gle/bnvpZ6bRs37KfddLA 

Anche il personale dovrà compilare il modulo di consenso informato che sarà fornito in seguito.        

Sarà possibile, specificandola nel modulo, sia per gli alunni che per il personale, scegliere la sede di 

effettuazione dello screening che potrà essere diversa dalla sede di servizio o di frequenza. 

Si confida nella partecipazione ampia dell’attività di screening, utile al monitoraggio di eventuali 

casi e alla conseguente restrizione di eventuali contagi. 

 

 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                   Prof. Serafino Lo Cascio 

           Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                                                                                                      
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