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Dell’I.C. di BAGNOLI IRPINO 

Al sito web 

 

OGGETTO: prevenzione emergenza covid-19 – attivazione screening in ambito scolastico. 

Il Comune di Bagnoli Irpino, al fine di consentire una ripresa delle attività didattiche in sicurezza, ha 

predisposto una campagna di screening nelle scuole di ogni ordine e grado. L’iniziativa è rivolta a tutti i soggetti 

in indirizzo. 

I tamponi antigenici saranno effettuati presso la sede dell’Istituto Comprensivo di Bagnoli Irpino, in via Anna 

Frank, nei giorni venerdì 7 gennaio dalle ore 8.30 alle 13.00, dalle ore 13.30 alle 16.00 e dalle 16.15 alle 19.00 

e sabato 8 gennaio dalle 8.30 alle 13.30. 

Per evitare assembramenti lo screening avrà la seguente scansione di massima: 

venerdì 7 gennaio studenti e personale scuola dell’infanzia e primaria 

ore 8.30 – 9.40 allievi e docenti della classe VA scuola primaria 

ore 9.40 – 11.00 allievi e docenti della classe IVA scuola primaria 

ore 11.00 – 11.40 allievi e docenti della classe IIIA scuola primaria + tutto il personale ATA 

ore 11.40 – 12.20 allievi e docenti della classe IIB scuola primaria 

ore 12.20 – 13.00 allievi e docenti della classe IIA scuola primaria 

------pomeriggio----- 

ore 13.30 – 14.40 allievi e docenti della classe IA scuola primaria 

ore 14.40 – 16.00 allievi e docenti della sezione A scuola dell’infanzia 

ore 16.15 – 17.45 allievi e docenti della sezione B scuola dell’infanzia 

ore 17.45 – 19.00 allievi e docenti della sezione C scuola dell’infanzia 

 

sabato 8 gennaio studenti e personale della scuola secondaria di primo grado 

ore 8.30 – 10.00 allievi e docenti della classe III A scuola secondaria di primo grado 

ore 10.00 – 10.45 allievi e docenti della classe IIA scuola secondaria di primo grado 

ore 10.45 – 11.45 allievi e docenti della classe IIB scuola secondaria di primo grado 

ore 11.45 – 13.30 allievi e docenti della classe I A scuola secondaria di primo grado + assistenti educativi e 

materiali 

 

Tutti gli allievi dovranno essere accompagnati da un solo genitore o da chi esercita la patria potestà che 

sottoscriverà il consenso informato per conto del minore. 

Le attività saranno coordinate dai responsabili di plesso: per la scuola dell’infanzia e primaria dalla docente 

Marinella Dell’Angelo, per la scuola secondaria di primo grado dalla docente Maria Varricchio. 

Vista l’importanza dell’iniziativa si sollecita una piena adesione e si confida nella consueta collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Emilia Strollo 
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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