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Alle studentesse e agli studenti delle classi del 
biennio residenti in Sant’Angelo dei Lombardi 

Alle famiglie delle classi del biennio residenti in 
Sant’Angelo dei Lombardi  

Al Personale Docente e ATA  

All’Albo dell’Istituto  

Alla comunità Altairpina 

Sito web: www.iissdesanctis.it 

Bacheca scuola  

 
  

OGGETTO: Adesione piano screening classi del biennio studentesse/studenti residenti a           
Sant’Angelo dei Lombardi. 

 

Si rende noto che il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi ha  attivato un programma di          
screening sugli studenti e sulle studentesse del biennio residenti nel Comune di Sant’Angelo dei 
Lombardi. 

Il programma prevede l’adesione volontaria delle studentesse e degli studenti. 

Il laboratorio individuato effettuerà  un test di screening (tampone  rinofaringeo antigenico                   
rapido di III generazione), da effettuarsi Lunedì 17 Gennaio 2022 dalle ore 9:00 presso l’infermeria 
dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” in Via Boschetto, 1 Sant’Angelo dei Lombardi (AV). 

Le adesioni devono pervenire alla mail avis014008@istruzione.it tramite l’allegato modulo              
Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016, unitamente ai documenti di ricono-
scimento dei genitori, entro e non oltre le ore 12:00 del 15/01/2022. 

Si confida  nella  provata collaborazione. 

I Docenti sono invitati a sensibilizzare, attraverso i canali disponibili, gli studenti affinchè il ritorno 
e la presenza  in classe possa garantire piena sicurezza per tutti. 
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I genitori, gli studenti, il personale docente ed ATA visioneranno la presente comunicazione sul 
website e sulla bacheca scuola. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura 
della circolare stessa. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 

 




