LICEO CLASSICO STATALE “G.M. DETTORI”
Cambridge International School
Via Cugia, 2 –09129 CAGLIARI
Tel. 070/308257–304270 – Fax 070/300898

Email capc03000v@istruzione.it – capc03000v@pec.istruzione.it

Circolare n. 137

Cagliari, 26 gennaio 2021
Ai Genitori
Agli Studenti
Ai Docenti
Alla DSGA
Al Personale ATA

Oggetto: "Ad adiuvandum" - campagna screening tamponi per il rientro a scuola in sicurezza
In vista della ripresa delle lezioni, che avverrà il 1o febbraio con modalità che saranno
comunicate con circolare apposita, si informa che giovedì 28 e venerdì 29 gennaio verranno
effettuati a tutte le classi 1^, 2^, 3^ e 4^ i tamponi rapidi (ABBOTT), grazie all'impegno della
rete di solidarietà sociale "Ad adiuvandum", al supporto organizzativo del Comando Regionale
dell'Esercito e alla disponibilità di alcuni infermieri e medici volontari (genitori di alunni, ex
alunni). Martedì 2 febbraio verrà effettuato alle classi 5^, oltre al tampone ABBOTT, anche il
test sierologico tramite prelievo venoso. I test verranno effettuati presso la sede centrale di Via
Cugia n. 2 - lato via Palomba dalle 8.30 alle 13.30, secondo il calendario riportato sotto.
Il giorno del test gli studenti si presenteranno puntuali, accederanno ordinatamente
dall'ingresso di via Palomba, evitando assembramenti e attenendosi alle indicazioni del personale
volontario presente; dovranno consegnare il modulo per il consenso informato (allegato alla
presente circolare) già compilato e firmato, in assenza del quale il test non potrà essere effettuato.
Poichè le classi, secondo il turno di convocazione, non potranno seguire tutte le lezioni in
DDI per la giornata indicata, 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, compatibilmente con i tempi necessari agli spostamenti.
A tutti coloro che hanno contribuito a promuovere e a realizzare l'iniziativa va il più sentito
ringraziamento da parte di tutta la comunità scolastica e delle famiglie.

CALENDARIO TAMPONI

8.30-9.30
9.30-10.30
10.30-12.00
12.00-13.30

Giovedì 28 gennaio
1^,2^,3^,4^ A
1^,2^,3^,4^ B
1^,2^,3^,4^ C
1^,2^,3^,4^ D

Venerdì 29 gennaio
1^,2^,3^,4^ F
1^,2^,3^,4^ G
1^,2^,3^,4^ E
2^, 3^ H; 1^, 2^, 3^, 4^ I

CALENDARIO TAMPONI e TEST SIEROLOGICI (classi 5^)

8.30-9.15
9.15-10.15
10.15-11.00
11.00-11.45
11.45-12.30
12.30-13.00
13.00-13.30

Martedì 2 febbraio
5^ A
5^ B
5^ C
5^ D
5^ E
5^ F
5^ G

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Pianta

