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Circolare n. 101/21-22 del 09 gennaio 2022    

           Ai Docenti 

           Agli Studenti 

           Ai Sigg. Genitori 

           Al DSGA 

   Al Personale ATA  

Agli Atti /Sito web 

 

OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche in presenza e operazioni di Screening della 

         popolazione studentesca 

 

Si informano gli interessati che le attività didattiche in presenza riprenderanno lunedì 10 

gennaio p.v.; pertanto, considerata la situazione epidemiologica, si raccomanda la presenza a scuola 

solo in assenza di sintomi riconducibili al Covid-19 e sue varianti. 

Come comunicato dagli organi competenti, le operazioni di screening relative agli Istituti di 

Scuola Secondaria di II Grado della città di Olbia saranno effettuate, presso i locali individuati da 

ciascun Istituto Scolastico nelle giornate di lunedì 10, martedì 11 e mercoledì 12 gennaio 2022.  

Sarà cura della scrivente comunicare tempestivamente i dettagli relativi ai tempi e alle 

modalità di partecipazione volontaria allo screening, il quale avverrà previo consenso scritto dei 

genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale per coloro che non hanno ancora compiuto il 

18° anno di età.  

Vista l’importanza dell’iniziativa, si auspica la massima partecipazione a tutela della salute 

dell’intera comunità scolastica. 

Si allega alla presente il modulo di consenso allo screening che dovrà essere debitamente 

compilato e firmato dal genitore/tutore per i minori.  

Il modulo è disponibile anche sulla homepage del sito web dell’Istituto nella sezione “Covid – Rientro 

in sicurezza 2022”. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Anna Rita Pino 
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