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Pagani, 17/11/2020 

Alle famiglie degli alunni dell’Istituto Comprensivo 

Ai Docenti 

Al personale A.T.A. 

Al DSGA 

 

AVVISO N. 15 

Oggetto: Screening epidemiologico scuola 

 

A beneficio dell’intera comunità scolastica, riportiamo di seguito il testo del comunicato pubblicato 

sul sito ufficiale della Regione Campania, con cui si rende nota l’attivazione del servizio di screening 

epidemiologico riferito al mondo della scuola. 

Pur coscienti delle prevedibili difficoltà connesse alla fase di avvio della macchina organizzativa, si 

raccomanda a tutti di contribuire a dare seguito positivo all’iniziativa, al fine di avere piena coscienza 

dello stato della situazione e contribuire al contenimento della pandemia, che tanti problemi e tante 

difficoltà sta generando. 

Grazie per la collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 

dr. Maurizio Paolillo 

_________________________________ 

 

COVID-19, SCREENING-SCUOLA: PRENOTAZIONE TAMPONE ANTIGENICO 

(a cura dell’Unità di Crisi) 

🔴#CORONAVIRUS: a seguito dell’Ordinanza regionale n. 90 del 15 novembre, è stato 

predisposto un servizio di prenotazione di tamponi antigenici per l’effettuazione di 

screening su base volontaria, al personale docente e non docente della scuola dell’infanzia 

(sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e delle prime classi della scuola 

primaria, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi. 

Per poter prenotare il tampone antigenico è necessario contattare il numero verde 800 814 

818, attivo a partire da domani 17 novembre, dalle ore 07:30 alle 19:30, per l’intera durata 

dello screening. 
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Al momento della prenotazione sarà necessario fornire i propri dati anagrafici (comprensivi 

di cellulare ed e-mail), oltre all’istituto scolastico di appartenenza, e fornire il proprio 

consenso al trattamento dei dati personali. 

L’operatore telefonico comunicherà in tempo reale al cittadino, anche a mezzo mail, la data, 

l’orario e il luogo dove recarsi per effettuare il tampone antigenico, unitamente ad un 

numero di prenotazione da comunicare agli addetti della ASL. 


