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Prot.1523 

Alla cortese attenzione  

Dirigente scolastico 

Prof.ssa Mariarcangela Ramundo 

Istituto comprensivo Monti 

ssic83000r@pec.istruzione.it 

 

OGGETTO: Comunicazione per screening di MERCOLEDI’ 17 FEBBRAIO 2021 alunni e docenti sezione B scuola 

infanzie e classe 2 C scuola secondaria di I grado di Telti. 

 

Viste le ordinanze del sindaco: 

-  num.5 del 09.02.2021 “Misure di contrasto alla diffusione del Covid19. Chiusura parziale delle aule 

dell’Istituto Comprensivo di Monti-Telti, sede di Telti e del micronido”; 

- num.6 dell’11.02.2021 “Misure di contrasto alla diffusione del Covid19. Chiusura parziale delle aule 

dell’Istituto Comprensivo di Monti-Telti, sede di Telti e del micronido. Integrazione e modifica ordinanza 

sindacale num.5 del 09.02.2021”; 

Vista la circolare dell’Istituto Comprensivo Monti num.177 dell’ 11.02.2021 con oggetto “Quarantena sezione B 

scuola dell’infanzia e classe 2^C scuola secondaria di I grado plesso di Telti”; 

SI COMUNICA 

che il Comune di Telti organizza per MERCOLEDI’ 17 FEBBRAIO 2021 presso i locali di Via Monviso uno 

screening su base volontaria per gli alunni e i docenti della sezione B scuola dell’infanzia e della classe 2 C della 

scuola secondaria di I grado di Telti. con l’effettuazione di tamponi antigienici rapidi. 

CON IL SEGUENTE ORARIO: 

ORE 16.00 DOCENTI SCUOLA INFANZIA SEZIONE B E SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO CLASSE 2 C 

ORE 16.30 ALUNNI SCUOLA INFANZIA SEZIONE B 

ORE 17.30 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CLASSE 2 C 

Si chiede pertanto cortesemente: 

- di informare sia i docenti che i genitori degli alunni delle classi di cui all’oggetto della suddetta iniziativa, 

si allega il modulo per il consenso informato che dovrà essere consegnato direttamente il 17 febbraio presso la 

sede di effettuazione dei tamponi. 

Si rimane a disposizione, cordiali saluti 

Telti 15.02.2021 

 

LA VICESINDACA 

         Dott.ssa Piera Azzena 

Comune di Telti (SS) prot.n. 0001523 del 15-02-2021 partenza




