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Circolare n.470

Ficarazzi, 10/05/2021
A Istituto Comprensivo"Rosario Livatino" di Ficarazzi
Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado
Ai docenti della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
Al personale A.T.A
Albo on line del sito web d'Istituto
Home page sito web d’Istituto

Oggetto: attività di screening con tampone antigenico rapido della popolazione scolastica 16 Maggio 2021
Si comunica alle SS.LL che l' USCA Scolastica Palermo Est invita la popolazione scolastica (alunni
frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria di I Grado, docenti di ogni ordine e grado, personale
A.T.A,) dell'I. C. "R. Livatino" di Ficarazzi, ad aderire allo screening volontario (tampone antigenico rapido su card per la ricerca di Sars-Cov2), programmato per domenica 16 Maggio 2021 a Ficarazzi in via Caduti di Nassiriya (zona adiacente alla Casa Comunale) che si svolgerà a partire
dalle ore 10,00.
Si informano tutti gli interessati che la prenotazione del tampone, deve essere effettuata necessariamente in modalità telematica, previa registrazione sul portale USCA, attraverso il link di seguito
riportato https://www.oldmcl.it/regfiera/index.php?scuola=268 La prenotazione potrà essere effettuata dalla giornata del 10/05/2021 e fino al 14/05/2021.
Si sottolinea che la registrazione deve essere effettuata entro i tempi indicati, riportando i seguenti
dati: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo mail valido del diretto interessato (nota bene: nel caso degli alunni non vanno riportati i dati del genitore). Dopo la registrazione verrà inviata una mail,
all'utente registrato, con tutte le indicazioni necessarie per effettuare il tampone.
Per facilitare l'accesso degli utenti, il sopraindicato link verrà postato sul sito web dell'Istituto.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si auspica una massiccia adesione.
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