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Ai genitori degli alunni 
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CIRCOLARE N. 57 

OGGETTO: ATTIVAZIONE SCREENING COVID-19 CON TAMPONI ANTIGENICI PER LA POPOLAZIONE SCOLASTICA  

 

Facendo seguito alla comunicazione del comune di Casali del Manco, ricevuta in data odierna, si informano le 

SS.LL. che “l’Amministrazione comunale di Casali del Manco, in considerazione del preoccupante incremento dei 

dati sulla situazione epidemiologica per il Covid-10, ha autorizzato  un'attività di screening - di tipo preventivo, 

volontario e precauzionale – destinata agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio 

comunale, attraverso la somministrazione  di tamponi antigenici rapidi, per intercettare e prevenire la diffusione 

del virus. 

Tale iniziativa è stata valutata opportuna, in considerazione della ripresa delle lezioni al termine delle festività 

natalizie, con la finalità di consentire ai ragazzi che frequentano i due Istituti Comprensivi presenti sul territorio 

comunale un più sereno rientro in classe.”  

Sul piano operativo, si precisa che gli alunni potranno effettuare gratuitamente i tamponi antigenici rapidi 

presso le Farmacie di Casali del Manco, nelle giornate del 5 e 7 gennaio 2022. 

Per esigenze specifiche, gli alunni impossibilitati ad effettuare il tampone gratuito nelle giornate del 5 e del 7 

gennaio, potranno, in via eccezionale, effettuarlo anche nella mattinata del 10 gennaio 2022. 

Con l’auspicio che tale iniziativa faciliti la ripresa in sicurezza delle attività didattiche, si chiede alle SS.LL di dare 

alla presente la massima diffusione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Agatina Giudiceandrea 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93) 
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