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Ai Docenti 

Agli Alunni  

Ai genitori 

Al DSGA 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: SCREENING VOLONTARIO 

 

Si comunica che, come da disposizione del Sindaco n. 343 del 29/11/2020, l’ASP sottoporrà a screening giovedì 03-12-2020 dalle 

ore 9:00, presso i locali del Mercato bisettimanale di Giostra, tutti coloro che ne hanno fatto richiesta tramite il modulo 

di Google Forms. 

La scuola ha già assicurato l’invio degli elenchi del personale degli alunni e dei familiari da sottoporre all’esame, ha messo a 

disposizione dell’utenza il “Questionario COVID” che dovrà essere consegnato debitamente compilato al momento della 

presentazione, presso il drive in, per ottimizzare la tempistica Asp. 

Nella stessa giornata le lezioni (in presenza o in DaD ), limitatamente alle classi e/o alle ore i cui docenti in servizio parteciperanno 

allo screening, saranno sospese. 

 

Scuola secondaria: 

1A sospensione lezioni dalle ore 9:00 alle ore9:50 

2A sospensione lezioni dalle ore 9:50-alle ore10:40 

3A sospensione lezioni dalle ore 9:00-alle ore9:50 

3A sospensione lezioni dalle ore 11:50-alle ore12:40 

2B sospensione lezioni dalle ore 9:00-alle ore9:50 

2B sospensione lezioni dalle ore 11:00-alle ore 11:50 

1C sospensione lezioni dalle ore 11:00-alle ore 11:50 

2C sospensione tutte le lezioni 

3C sospensione lezioni dalle ore 11:50-alle ore12:40 

1D sospensione tutte le lezioni 

2D sospensione lezioni dalle ore 9:00 alle ore9:50 

2D sospensione lezioni dalle ore 9:50-alle ore10:40 
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3D sospensione tutte le lezioni 

 

 

 

Scuola primaria: 

PLESSO  MONTEPISELLI 

 

CLASSE  

III E Didattica a distanza dalle 9:00 alle 10:00 

IV E Didattica a distanza dalle 12:00 alle 13:00 

 

 

 

PLESSO PASSAMONTE 

 

CLASSE  

II A Didattica a distanza dalle 9:00 alle 11:00 

II B Didattica a distanza dalle 9:00 alle 12:30 

V A Didattica a distanza dalle 11:00 alle 12:30 

V B Didattica a distanza dalle 9:00 alle 11:00 

 

Le classi 3 A, 3 B, 4 A e 4 B sospensione delle attività didattiche. 

 

 

PLESSO CRISTO RE 

 

CLASSE  

II F Didattica a distanza dalle 12:00 alle 13:00 

 

Per la classe 1 F sospensione delle attività didattiche. 

 

 

Scuola dell’Infanzia 

 

PLESSO CRISTO RE sospensione delle attività didattiche per tutte le sezioni. 

 

PLESSO GRAVITELLI SUPERIORE sospensione delle attività didattiche per la prima sezione 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Domizia Arrigo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 c. n 2 del DLGF.n.39 /1993 


