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Ai Genitori
Agli Studenti delle classi 5^
Ai Docenti delle classi 5^

Oggetto: "Ad adiuvandum" - test sierologici classi 5^
Poichè non è stato possibile effettuare a scuola per le classi 5^ i test sierologici programmati,
il personale della rete "Ad adiuvandum" si rende disponibile a effettuarli

presso la sede

dell'Ospedale Militare in via Ospedale n. 2. L'adesione all'iniziativa è volontaria, ma caldamente
raccomandata poichè contribuisce a tracciare la circolazione del Virus Covid-19 e a rafforzare a la
tutela sanitaria della popolazione a partire dalle fasce più esposte.
LUNEDI' 8 febbraio gli studenti si presenteranno puntuali, in via Ospedale n.2, con la tessera
sanitaria, evitando assembramenti e attenendosi alle indicazioni dei docenti e del personale
volontario presente. Sarà cura della scuola consegnare tutti i moduli per il consenso informato già
raccolti nei giorni scorsi. Chi invece non lo avesse compilato, dovrà scaricarlo dal sito della scuola e
portarlo con sè già compilato e firmato.

Le classi si presenteranno secondo la seguente scansione oraria:
- h. 7:50 5^A, 5^F, 5^G (gli alunni pendolari che non hanno modo di arrivare entro il primo turno,
potranno eccezionalmente inserirsi in quello successivo)
- h. 8:50 5^B, 5^D
- h. 9:50 5^C, 5^E

Poichè le classi, secondo il turno di convocazione, non potranno seguire tutte le lezioni sia in
presenza sia in DDI per la giornata indicata, gli studenti saranno considerati come assenti
giustificati per quella fascia oraria, una volta verificato che si siano presentati a effettuare il test;
potranno seguire regolarmente le altre ore di lezione sia in presenza che a distanza, compatibilmente
con i tempi necessari agli spostamenti.

A tutti coloro che hanno contribuito a promuovere e a realizzare l'iniziativa va ancora una
volta il più sentito ringraziamento da parte di tutta la comunità scolastica e delle famiglie.
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