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Ai genitori 

Agli alunni 

A tutto il personale 
al sito web 

 

 

COVID-19, SCREENING-SCUOLA:  

PRENOTAZIONE TAMPONE ANTIGENICO 

 Cari genitori, cari docenti, cari tutti, 
 come da Ordinanza regionale n. 90 del 15 novembre, a partire da lunedì 23 

novembre, potranno tornare a scuola tutti gli alunni della scuola dell'Infanzia e delle 
classi prime della scuola primaria, mentre da lunedì 30 potranno rientrare gli alunni di 

tutte le altre classi della primaria e quelli delle classi prime della scuola media. 

     Se vogliamo essere il più possibile al sicuro nell'ambiente scolastico, oltre che 
rispettare tutte le ormai conosciute norme di sicurezza anticovid, possiamo 

aggiungere un altro importantissimo contributo al progetto "Scuole sicure":  
effettuare il tampone antigenico! 

 La partecipazione allo screening è su base volontaria, ma più numerosi saremo 
ad effettuarlo e più potremo avere un quadro preciso della situazione prima della 
ripresa. Perciò invito caldamente tutti, alunni, familiari conviventi, docenti e personale 
ATA a prenotare il tampone antigenico.  

 La Regione informa che è possibile prenotare contattando il numero verde 
800 814 818, attivo a partire da oggi 17 novembre, 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. 

 

COLLABORIAMO TUTTI  
PER RENDERE LA SCUOLA  

PIU' SICURA! 
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