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Al personale Docente Scuola Infanzia e classi Prime Scuola Primaria  
Alle Famiglie Scuola Infanzia e classi Prime Scuola Primaria  

Al personale Collaboratore scolastico   
Al DSGA  

Al Sito Web 
  

                                                                                               
COMUNICAZIONE N° 75 

 
OGGETTO: COMUNICAZIONE PROGRAMMA SCREENING COVID-19.  
 

Si comunica, che l’Ordinanza Regionale n. 90 del 15 novembre, prevede “in vista della ripresa” 

delle attività didattiche per la Scuola dell’Infanzia e le classi Prime della Scuola Primaria a far data dal 

24 novembre 2020, che le AA.SS.LL. territorialmente competenti assicurino per genitori, famiglie ed 

operatori coinvolti, “l’effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su 

base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi 

familiari conviventi”. Per rendere possibile tale programma in data 16 novembre il Presidente della 

Regione Campania ha reso noto che a partire dal 17 novembre è attivo il numero verde per effettuare 

la prenotazione. Per fruire di questa opportunità è necessario contattare il numero verde 800 814 818, 

dalle ore 07:30 alle 19:30, per l’intera durata dello screening.  

Al momento della prenotazione sarà necessario fornire i propri dati anagrafici (comprensivi di cellulare 

ed  e-mail), oltre all’istituto scolastico di appartenenza, e fornire il proprio consenso al trattamento dei 

dati personali.  

L’operatore telefonico comunicherà in tempo reale al cittadino, anche a mezzo mail, la data, l’orario e il 

luogo dove recarsi per effettuare il tampone antigenico, unitamente ad un numero di prenotazione da 

comunicare agli addetti della ASL.  

Si auspica vivamente che i destinatari tutti del programma di cui sopra si avvalgano di questa 

opportunità che ha come obiettivo la tutela della salute dell’intera comunità scolastica prevenendo il 

rischio di contagio da COVID-19.   

 

Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Anna Marra 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 
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