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 Al Personale docente 

 Al Personale ATA 

 Alla DSGA 

 Al sito Web 

Loro sedi 

  

  

Oggetto: Ordinanza n. 3/2021. Campagna di screening “Scuola Sicura” – Modello organizzativo per 

la realizzazione del monitoraggio e/o screening sul personale della scuola.  

Si comunica a tutto il personale, che la Regione Campania dopo l’ordinanza n. 3 del 22/01/2021, ha 

trasmesso la nota dell’Unità di Crisi con le indicazioni per avviare il monitoraggio/ screening sul personale 

scolastico.  

Lo screening verrà attuato attraverso i medici di medicina generale (MMG): il personale scolastico, su 

base volontaria, contatterà quindi il proprio medico di base che gli darà appuntamento per il test antigenico.  

Qualora il proprio MMG sia indisponibile, segnala la criticità al proprio D.S.  

I test antigenici potranno essere effettuati presso lo studio del MMG oppure presso un locale dell’Istituto, 

individuato dal D.S.  

Il personale docente ed ATA comunicherà entro e non oltre le ore 12:00 del 05/02/2021 l’adesione 

compilando il modulo di Google il cui link verrà trasmesso personalmente, indicando: Codice fiscale 

Cognome Nome Email Telefono Ruolo  

I dati saranno poi inseriti sulla piattaforma Sinfonia “Scuola Sicura” e potranno essere utilizzati dai MMG 

(Medici di Medicina Generale) per ricercare i soggetti a cui effettuare lo screening.  

Si confida sulla disponibilità completa di tutto il personale scolastico visto il perdurare dello stato di 

emergenza epidemiologica.  

I docenti e il personale ATA visioneranno la presente comunicazione sul website.  

I docenti sono tenuti, altresì, ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura della circolare 

stessa.  

ALLEGATO: Ordinanza n. 3/2021. Campagna di screening “Scuola Sicura” – Modello organizzativo per 

la realizzazione del monitoraggio e/o screening sul personale della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott. Pietro Bizzarro)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 
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