
 
Prot. n. 1/U del 06/04/2021 

Ai Genitori/Tutori degli alunni 

 A tutto il Personale 

Atti/Sito web 

 

 

OGGETTO: rientro a scuola mercoledì 7 aprile 2021. 

In base al Decreto Legge n. 44 del 31 marzo 2021 (G. U. Serie Generale, n. 79 del 1 aprile 2021), si dispone 

che da mercoledì 7 aprile riprenderanno le attività didattiche in presenza per gli alunni della Scuola 

dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado. 

Vista la nota del Comune di Terracina del 6 Aprile 2021, prot.n° 26474 avente ad  oggetto: screening per test 

antigenici; 

si dispone quanto segue: 

➢ Gli alunni e il personale che non hanno fatto richiesta del test entreranno regolarmente a scuola. 

➢ Gli alunni delle classi 2G e 1D della Scuola Secondaria di I Grado “Don L. Milani” entreranno alle 

ore 9:05. 

➢ Il personale che ha fatto richiesta del test effettuerà lo screening alle ore 8:30. 

Il personale in servizio nella sede Centrale sarà sottoposto al test presso la sede Centrale di via Olivetti; 

il personale in servizio nelle scuole dell’infanzia e della primaria sarà sottoposto al test presso il plesso 

Giovanni Paolo II. 

Tutto il personale potrà riprendere regolare servizio solo dopo aver ricevuto la comunicazione 

dell’esito negativo al tampone. 

➢ Gli alunni che hanno fatto richiesta per lo screening della Scuola Secondaria di I grado e del 

plesso Giovanni Paolo II si recheranno nel proprio plesso di appartenenza alle ore 9:00 per effettuare 

il test accompagnati da un genitore/tutore.  

➢ Gli alunni che hanno fatto richiesta per lo screening della scuola Manzi si recheranno nel proprio 

plesso di appartenenza alle ore 10:30 per effettuare il test accompagnati da un genitore/tutore.  

➢ Si precisa che il genitore/tutore dovrà assistere all’effettuazione del test del proprio figlio e, solo 

dopo la comunicazione dell’esito negativo dello stesso, accompagnarlo all’entrata del plesso. 

Distinti saluti. 

        La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 della L.39/1993) 


