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Pescara, 7 gennaio 2022 

A tutti gli studenti 
A tutti i genitori degli studenti 
Ai docenti coordinatori di classe 

Oggetto: INDICAZIONI ORGANIZZATIVE screening sulla popolazione scolastica mediante 
esecuzione del tampone antigenico rapido a tutti gli alunni delle scuole superiori di Pescara. 

In relazione alla campagna di screening con la somministrazione di tamponi antigenici 
rapidi nasali a tutta la popolazione scolastica del territorio pescarese, si forniscono le indicazioni 
organizzative a cui attenersi: 

1. il test diagnostico, come in precedenza comunicato, per gli studenti dell’I.T.C.G. “Aterno-
Manthoné” sarà effettuato presso il Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” – palestra di via 
Balilla, n. 34 (tel. 0854210301) domenica 9 gennaio 2022 dalle ore 9:00 alle ore 10:00;

2. attenersi rigorosamente alla scansione oraria riferita ad ogni Istituto scolastico, al fine di evitare 
assembramenti;

3. ingresso: si accede unicamente dal cancello pedonale, sito in via Balilla (direzione mare);

4. uscita: si esce dall’edificio esclusivamente dal cancello sito, in via Tasso;

5. una volta entrati, gli utenti dovranno tassativamente rispettare il percorso indicato, mantenendo il 
distanziamento di almeno 2 mt;

6. non si può sostare nella palestra: vi si accede solo per l’esecuzione del tampone. Pertanto, l’utente 
in fila attenderà il proprio turno all’esterno, finché il personale preposto non darà l’autorizzazione 
all’ingresso;

7. non sarà possibile accedere in alcun modo nei locali scolastici. Anche in caso di condizioni 
meteorologiche avverse, gli utenti attenderanno il proprio turno in fila nel piazzale esterno;

8. i minori dovranno essere accompagnati da un genitore/tutore legale/curatore (come da modello 
allegato).

Si raccomanda il rigido rispetto di quanto sopra. 

Si chiede, cortesemente, ai docenti coordinatori di classe di dare massima diffusione alle
prescrizioni organizzative suddette nelle rispettive classi, considerata l’importanza dell’effettuazione 
dello screening. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Michela Terrigni 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93) 


