
                                                              
                                 Regione Sicilia
 

Tecnico Commerciale Indirizzo A.F.M. PARITARIO 
Sede sociale: 
Tel/Fax: 095

Pec: istitutosantoniosrl@pec.it
P. IVA: C.F./ 04346880877

Circolare n. 36   

 
 
OGGETTO:  Emergenza “COVID”:
 
  
 Con la presente, si comunica che, 
ottemperanza alla nota prot. 0004861 del 05.02.2021 dell’Assessorato della Salute della Regione 
Siciliana, l’Unità Speciale di Continuità Assistenziale Scolastica (USCA) di Adrano dell’ASP di 
Catania ha comunicato che, ciclicamente
della popolazione scolastica per il contenimento del contagio da “COVID

Pertanto, il personale docente e non docente e gli studenti verranno prontamente
delle giornate di drive-in, con accesso dedicato, e
modulo da compilare al momento dell’effettuazione del tampone

 
Cordiali saluti.  
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Al personale 

                                   

Emergenza “COVID”:  attività di monitoraggio della popolazione scolastica

Con la presente, si comunica che, in seguito alla ripresa delle lezioni in presenza e in 
alla nota prot. 0004861 del 05.02.2021 dell’Assessorato della Salute della Regione 

Siciliana, l’Unità Speciale di Continuità Assistenziale Scolastica (USCA) di Adrano dell’ASP di 
ciclicamente, verrà effettuata un’attività di monitoraggio e di screening 

della popolazione scolastica per il contenimento del contagio da “COVID-19”
Pertanto, il personale docente e non docente e gli studenti verranno prontamente

in, con accesso dedicato, e gli interessati dovranno richiedere in Segreteria
modulo da compilare al momento dell’effettuazione del tampone rapido.  

Il Coord. Delle attività didattiche 

(Prof. Egidio Stagnitta)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                                                         Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93
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     Adrano, 09/02/2021 
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