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Ai genitori/tutori degli alunni della  

Scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
di Banzi 

Al personale docente dei plessi di 
di Banzi 

Al personale ATA dei plessi di 
di Banzi 

Albo 

Sito web 

Oggetto: campagna di screening dell'infezione da SARS-CoV-2 organizzata dal Comune di Banzi. Modalità 
operative. 

Come comunicato dal Sindaco di Banzi il giorno 9 gennaio 2022 si svolgerà la campagna di screening 

dell'infezione da SARS-CoV-2 riservata agli alunni e al personale in servizio presso i plessi della Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Banzi.  

NON devono partecipare alla campagna di screening coloro che sono attualmente positivi o che abbiano già 

effettuato un tampone tramite il dipartimento di prevenzione e ne sono in attesa del risultato. 

Il personale dell’Istituto Comprensivo e gli alunni accompagnati dai genitori/tutori si recheranno ad 

effettuare lo screening che si svolgerà in modalità drive-in nell’area antistante la sede del Comune di Banzi 

con accesso da via F. Filzi rispettando rigorosamente il seguente orario e nel rispetto delle norme anti 

SARS-CoV-2: 

Data Ora inizio  

09/01/2022 8.30 Docenti e personale ATA 

09/01/2022 10.00 Alunni della Scuola Primaria di Banzi 

09/01/2022 12.00 Alunni della Scuola dell’Infanzia di Banzi 

09/01/2022 14.30 Alunni della Scuola Secondaria di primo grado di Banzi 

È, inoltre, auspicabile che in considerazione dell’elevato tasso di positività comunicato in data odierna dalla 

task force regionale (pari al 35%) tutti si rechino ad effettuare lo screening organizzato con notevole 

dispendio di risorse da parte del Comune di Banzi al fine di assicurare un rientro a scuola in sicurezza a 

partire da lunedì 10 gennaio 2022. 

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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