
 
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO  

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO “VALESIUM” 
PIAZZA MUNICIPIO - 72020 TORCHIAROLO – BR 

Tel./Fax 0831/620131 C.F.: 91032970740- Codice meccanografico: BRIC80100N 
posta elettronica certificata: bric80100n@pec.istruzione.it e-mail: bric80100n@istruzione.it 

sito web: www.icvalesium.it - Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFZ0BQ 

 

Torchiarolo, fa fede il timbro di protocollo 

 

Circolare n. 82 

Alle famiglie degli alunni 

e al personale in servizio presso la sede scolastica sita in 

San Pietro V.co 

Al Consiglio di Istituto 

Al Medico Competente, Dott. L. Palamà 

Al RLS, Sig. P. Pierri 

Alla RSU d’Istituto 

Al DSGA 

Sito web/Atti 

e p/c 

al Comune di San Pietro V.co 

 

Oggetto: Test rapidi antigenici per la popolazione scolastica di San Pietro V.co 

 

Si comunica che il Comune di San Pietro V.co ha organizzato un’attività di screening tramite test 

rapidi antigenici da effettuare sulla popolazione scolastica prima della ripresa delle lezioni prevista 

per il 7 gennaio p.v. 

L’adesione è su base volontaria, pertanto occorre individuare, in tempi brevi, il numero indicativo 

delle famiglie degli alunni di scuola primaria che intendano sottoporre i propri figli al test.  

Tutto il personale docente e ATA operante nella sede sita in San Pietro V.co può aderire 

all’iniziativa.  

 

La Dott.ssa De Giuseppe, Collaboratrice del DS, avrà cura di inviare all’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale bric80100n@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 4 gennaio 2021 il 

numero complessivo di docenti e collaboratori scolastici che vogliano sottoporsi al test.  

 

I genitori degli alunni che vogliano aderire all’iniziativa compileranno il questionario anonimo 

rinvenibile al link: https://forms.gle/kncJB15kuBT9bEo78 rispettando i tempi indicati.  

 

I dati personali, forniti su base volontaria dagli interessati al personale sanitario addetto, saranno 

trattati esclusivamente dalla ASL Brindisi per la prevenzione dal contagio da COVID-19, nel 

perseguimento di finalità di rilevante interesse pubblico nel settore della sanità.  

 

Si ringrazia per la collaborazione.  
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