
 

 

 

 
Documento protocollato digitalmente    

Sant’Angelo dei Lombardi 01/04/2022 

 

Ai genitori, ai docenti ed agli alunni (Tutti i settori scolastici) 

del plesso di Sant’Angelo dei Lombardi    

Al Sindaco del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi   

Agli operatori del servizio scuolabus  

Agli operatori del servizio mensa 

Al DSGA e al personale ATA  

Atti - Albo – Sito web. 

 

Oggetto: sospensione attività didattiche del plesso scolastico di Sant’Angelo dei Lombardi per 

screening epidemiologico – lunedì 04 aprile 2022. 

 

Vista la situazione eccezionale e straordinaria dell’evoluzione epidemiologica della nostra area geografica;  

Ravvisata la necessità di adottare misure di prevenzione del rischio epidemiologico da Sars-Cov2 

monitorando l’andamento epidemiologico e ridurre/contenere, quindi, la diffusione del virus; 

si informa che l’Amministrazione comunale di Sant’Angelo dei Lombardi, con apposita ordinanza n° 8 del 

31 marzo 2022, ha ritenuto opportuno disporre la sospensione delle attività didattiche del plesso 

scolastico dell’IC Criscuoli al fine di consentire, nella giornata di lunedì 04 aprile 2022, su base 

volontaria, l’effettuazione di uno screening di prevenzione epidemiologica gratuito.  

 

Detto screening sarà effettuato  

presso l’auditorium della SEDE CENTRALE dell’IC Criscuoli - Via Santojanni, 1  
 

LUNEDÌ 04 APRILE 2022 NEI SEGUENTI ORARI: 

dalle 09:00 alle 13:00 - dalle 15:00 alle 17:00 
 

le attività di screening saranno coadiuvate dagli operatori del  

LABORATORIO di ANALISI CHIMICO-CLINICHE E BATTERIOLOGICHE  

DE VITO S.R.L. DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI 
 

Potranno accedere alla somministrazione dei tamponi antigenici gratuiti: alunni, personale docente, 

personale di segreteria e ATA, autisti, vigilatrici scuolabus e personale addetto alla refezione 

scolastica. 
 

Trattandosi di sospensione delle attività didattiche e non di chiusura, il personale ATA e i collaboratori 

scolastici assegnati al plesso presteranno ordinariamente servizio, attenendosi alle indicazioni del DSGA. 

I c.s., inoltre, avranno cura di predisporre il locale per le attività di screening e di provvedere alla 

sanificazione degli stessi al termine delle attività. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma2, D.lvo 39/93 
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