
 

 

 

   

Con la presente si è a comunicare che, con nota prot. n. 247 dell’8 gennaio u.s., il nostro Sindaco 
ha informato le istituzioni scolastiche locali che al termine delle festività natalizie il numero dei casi 
di positività al COVID-19 nel territorio comunale ha subito un incremento importante. Pertanto, il 
Comune di Monte Sant’Angelo intende avviare una campagna di screening gratuita (con test 
antigenico) da rivolgere a tutti gli alunni delle istituzioni scolastiche della nostra Città. 

Tale monitoraggio si rende necessario sia per contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2, 
soprattutto negli ambienti scolastici, sia per garantire lo svolgimento dell’attività didattica in presenza 
in condizioni di maggiore sicurezza.  

La campagna di screening si svolgerà direttamente presso le sedi del nostro Istituto, nelle apposite 
aule allestite per il contenimento dei casi sospetti, durante le ore antimeridiane e secondo un 
calendario che sarà successivamente comunicato. In caso di positività rilevata, questa Istituzione darà 
seguito agli adempimenti previsti dalla normativa vigente. 

Entro le ore 10.00 del 12 gennaio 2022 i genitori che intendono aderire all’iniziativa sono invitati 
a compilare la scheda di autorizzazione allegata alla presente, che va consegnata ai collaboratori 
scolastici all’ingresso dei plessi unitamente alla fotocopia di un proprio documento di 
riconoscimento valido. In caso di consenso di un solo genitore, questi garantisce di aver acquisito 
il consenso dell’altro. 

Sarà possibile presenziare alla effettuazione del test solo se muniti di Green Pass. 
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Circ. n. 104 Monte Sant’Angelo, 10 gennaio 2022 
  

Ai Genitori degli Alunni 
 

Loro Sedi 

E, p.c., Al Personale Docente e Ata 
 Nel Sito web dell’Istituzione – Albo on line e Sez. Circolari 

Nel Registro elettronico e agli Atti   

Oggetto: Covid-19. Campagna di screening gratuito per gli alunni. 

 La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 
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ISTITUTO COMPRENSIVO  " Giovanni XXIII" - C.F. 83003020712 C.M. FGIC83100Q - A2B5D04 - Segreteria

Prot. 0000054/U del 10/01/2022 10:09

http://www.istitutogiovanni23.edu.it/
mailto:fgic83100q@istruzione.it-fgic83100q@pec.istruzione.it


 

 

Allegato a Circ. int. n. 104 del 10/01/2022 
 

Alla Dirigente Scolastica dell’I.C. “Giovanni XXIII di Monte Sant’Angelo 
 

   

 

 

 
_l_ sottoscritt_/ I sottoscritti 

 
 

1. _________________________________ (Cognome e Nome), nat_ a _____________________ (___) 

il __/__/____, residente a ______________________ (___) in Via _____________________ n. ___, 

recapito telefonico ________________, documento di riconoscimento n. _______________________, 
 
 

2. _________________________________ (Cognome e Nome), nat_ a _____________________ (___) 

il __/__/____, residente a ______________________ (___) in Via _____________________ n. ___, 

recapito telefonico ________________, documento di riconoscimento n. _______________________, 
 
 

Genitore/i ovvero Tutore dell’alunno/a ____________________________, frequentante presso codesto 

Istituto: 

 � la sezione ______ della Scuola dell’Infanzia plesso __________________; 

 � la classe _______ della Scuola Primaria  � Ex Secondo Circolo   � Rione Belvedere; 

 � la classe _______ della Scuola Secondaria di I grado; 
 
 

Consapevole/i delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale 

(art. 495 c.p. e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.); 
 
 

Autorizza/Autorizzano sotto la propria responsabilità 
 
 

_l_ propri_ figli_, per il quale esercitano la responsabilità genitoriale, a partecipare alla campagna di 

screening gratuito organizzata dal Comune di Monte Sant’Angelo. 
 

Allegano alla presente la fotocopia di un documento di riconoscimento valido. 
 

Monte Sant’Angelo, _________________ 
I Genitori 

o chi esercita la potestà per l’alunno 
 

__________________________________ 
__________________________________ 

 

 
 

P.P.V. 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Enza Maria A. Santodirocco 

 

 

Oggetto: Covid-19. Adesione alla campagna di screening gratuito per gli alunni organizzata dal 
Comune di Monte Sant’Angelo. 
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