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Ai genitori degli alunni di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
residenti a Genzano di Lucania 

(tramite i rappresentanti di classe) 

Ai docenti dell’IC che insegnano a Genzano di Lucania 

Al personale ATA dell’IC in servizio a Genzano di Lucania  
 
 
Oggetto: Campagna di screening promossa dal Comune di Genzano di Lucania 
 
 

Gentilissimi, vi informo che in data 3, 5 e 6 Gennaio 2021 sarà promossa, come da comunicazione ricevuta 

in data odierna, da parte del Comune di Genzano di Lucania, una campagna di screening Covid rivolta agli 

studenti dell’Istituto Comprensivo di Genzano residenti a Genzano di Lucania e al personale docente e ATA. 

Saranno somministrati test antigenici da personale sanitario in collaborazione con la Croce Rossa e l’Asp 

Basilicata.  

Il servizio è gratuito e su base volontaria. 

Considerati i tempi strettissimi, al fine di consentirci di approntare gli elenchi da comunicare al Sindaco di 

Genzano di Lucania, si chiede la collaborazione dei rappresentanti di classe per contattare i genitori per 

promuovere e divulgare tale iniziativa. Entro le ore 11.00 del 2 Gennaio 2021 i rappresentanti di classe 

dovranno inviare l’elenco delle adesioni ai coordinatori di classe, suddivisi per classi con i seguenti dati: 

cognome, nome, data di nascita e numero di telefono. 

Anche Il personale scolastico che volesse usufruire del test dovrà fornire all’ins. Merolla Antonietta il 

proprio nominativo completo di data di nascita e numero di telefono entro pari data. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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