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Agli Atti 
 

OGGETTO: Campagna screening COVID-19 - SCUOLA SICURA.  
 
Si comunica che con nota UC.2021.0000057 del 24.01.2021, di cui si allega copia, è avviato il mo-
nitoraggio e/o screening sul personale della scuola mediante piattaforma all’uopo predisposta. 
Il personale di questa scuola che ha già aderito o aderirà alla campagna in oggetto farà pervenire per 
iscritto a questo Ufficio, entro lunedì 01 febbraio 2021, l’autorizzazione a inserire sulla piattafor-
ma Sinfonia “Scuola Sicura” i propri dati essenziali: codice fiscale, nm. di cellulare, indirizzo mail. 
Si sottolinea l'importanza dell'iniziativa e, in considerazione del delicato impegno lavorativo che ci 
vedrà tutti coinvolti in un continuo e costante contatto con le studentesse e gli studenti, si sollecita 
la massima partecipazione. Nel rispetto delle misure ANTICOVID e al fine di monitorare lo stato di 
avanzamento dello screening del personale di questa scuola, si invitano gli operatori scolastici ad 
aderire all’iniziativa. 
Inoltre, il personale che ha già effettuato il tampone antigenico provvederà a far pervenire 
all’Ufficio attestazione dell’avvenuto test e/o autocertificazione nella quale il dipendente dichiarerà, 
sotto la propria responsabilità, considerata la propria condizione fisica, di poter riprendere l’attività 
IN PRESENZA, come da MODULO allegato alla presente, entro sabato 30/01/2021. 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
      (dott.ssa prof.ssa Immacolata NESPOLI) 

 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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