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Catania, 3 gennaio 2022  
Circolare n. 260  

Ai docenti 
Alle famiglie  
Agli studenti 

           Al DSGA  
Al Personale ATA  
Al responsabile del sito web 
Al sito web dell’Istituto 
 
            LORO SEDI 

 
Oggetto: Rientro a scuola - Adesione Screening SARS – CoV-2 
  

Fra qualche giorno ritorneremo a scuola per riprendere la normale attività didattica consapevoli che il 
rapporto umano, tra docenti ed alunni, è utile anche a far crescere e maturare esperienze e sentimenti necessari alla 
formazione dell’uomo.  

Per tale motivo e con l’obiettivo di una ripresa in sicurezza delle lezioni questo Istituto ha avanzato la 
richiesta all’Asp di Catania, volta a predisporre una postazione per effettuare uno Screening SARS – CoV-2 della 
popolazione scolastica, auspicabile in prossimità del rientro a scuola previsto per giorno 10 gennaio 2022. 

Considerato che l’ASP ha aderito positivamente alla nostra richiesta si comunica che, tramite l’USCA di 
Catania, si potrà partecipare allo screening che sarà effettuato nei prossimi giorni presso l’EX OSPEDALE 
TOMASELLI VIA PASSO GRAVINA 187. 
Pertanto  

si invitano caldamente 
i soggetti in indirizzo, e particolarmente gli alunni, a voler fruire di tale possibilità.  

Per tale motivo si chiede di esprimere la propria adesione, tramite il link sotto riportato, al fine di definire 
il numero complessivo di adesioni da comunicare all’USCA entro le ore 12:00 del 5 gennaio 2022, al fine di 
consentire la predisposizione della logistica necessaria. 

Una volta acquisite le disponibilità individuali allo screening, e concordato con l’USCA la logistica 
necessaria per la sua ordinata realizzazione, sarà cura dello scrivente fornire le ulteriori indicazioni operative 
necessarie. 

Certo della sensibilità con cui accoglierete l’invito, confido nella solita fattiva collaborazione. 
 
Link al form di adesione 

https://bit.ly/3znyvH1 
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