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Prot. n.  269  / VII.6.1                Rodi Garganico, 13 gennaio 2022  
 

 

C I R C O L A R E   N. 150 
 

 

Ai genitori ed alunni 

Ai docenti  

Ai referenti Covid 

Al DSGA 

Al sito web istituzionale 

All’albo pretorio 

 

 

Oggetto: attività di screening per la diagnosi di SARS-CoV-2 per alunni e personale delle scuole di Rodi  

               Garganico - precisazioni. 

 

In riferimento all’oggetto, si precisa che gli alunni che si recano a fare il tampone durante le ore di lezione 

sono giustificati per il tempo strettamente necessario e secondo le fasce orarie prestabilite, quindi non sarà 

necessario ulteriore giustifica da parte dei genitori.  

Nelle stesse fasce orarie il personale docente assicurerà la DAD per gli eventuali alunni che hanno deciso di 

non aderire allo screening 

 

Si allega calendario dell’attività di screening. 

   

    

    

    

                  Il Dirigente Scolastico  

                                Prof.ssa Teresa Cucciniello 

           

             firma autografa sostituita a mezzo stampa 
          ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 
          del D.  Lgs. n. 39/1993 
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                                    Calendario delle attività di screening 
 
 

VENERDÌ 14 GENNAIO 2022 (MATTINA) 

▪️ dalle ore 9.00 alle ore 10.30, scuola secondaria di II grado, corsi diurni, alunni con cognome che inizia 

dalla lettera A alla lettera B; 
▪️ dalle ore 10.30 alle ore 12.00, scuola secondaria di II grado, corsi diurni, alunni con cognome che inizia 

con la lettera C. 

 

VENERDÌ 14 GENNAIO 2022 (POMERIGGIO) 
▪️ dalle ore 16.00 alle ore 19.00, scuola secondaria di II grado, corsi diurni, alunni con cognome che inizia 

dalla lettera D alla lettera F. 

 

SABATO 15 GENNAIO 2022 (MATTINA) 
▪️ dalle ore 9.00 alle ore 10.00, scuola secondaria di II grado, corsi diurni, alunni con cognome che inizia 

dalla lettera da G alla lettera L; 

▪️ dalle ore 10.00 alle ore 12.00, scuola secondaria di II grado, corsi diurni, alunni con cognome che inizia 

dalla lettera M alla lettera O. 

 
SABATO 15 GENNAIO 2022 (POMERIGGIO) 

▪️ dalle ore 16.00 alle ore 18.00, scuola secondaria di II grado, corsi diurni, alunni con cognome che inizia 

dalla lettera P alla lettera R; 

▪️ dalle ore 18.00 alle ore 19.30, scuola secondaria di II grado, corsi diurni, alunni con cognome che inizia 
dalla lettera S alla lettera V. 

 

DOMENICA 16 GENNAIO 2022 (MATTINA) 

▪️ dalle ore 9.00 alle ore 10.30, scuola secondaria di II grado, corso diurno sede di Ischitella, corso serale sede 
di Ischitella, personale scolastico Istituto Comprensivo; 

▪️ dalle ore 10.30 alle ore 12.00, personale scolastico scuola secondaria di II grado. 

 

DOMENICA 16 GENNAIO 2022 (POMERIGGIO) 

▪️ dalle ore 16.00 alle ore 17.00, scuola secondaria di II grado, corso serale, alunni con cognome che inizia 
dalla lettera A alla lettera M; 

▪️ dalle ore 17.00 alle ore 18.00, scuola secondaria di II grado, corso serale, alunni con cognome che inizia 

dalla lettera O alla lettera S. 
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