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Ai genitori degli alunni dell’Istituto a mezzo RE 

Al personale docente e ATA a mezzo mail 

E p.c.  

Ai Sigg. Sindaci 

Al sito 

 

Oggetto: Screening di massa sugli studenti di ogni ordine e grado e sul personale 

scolastico. RACCOMANDAZIONE. 

 

In vista della ripresa delle attività scolastiche in presenza dopo la pausa natalizia, che l’  

Ordinanza della Regione Abruzzo n. 47 del 31.1.2021 ha posticipato a lunedì 10.01.2022  per 

ragioni di emergenza sanitaria, contestualmente attivando una campagna di screening nelle 

scuole,  raccomando al personale in servizio di sottoporsi allo screening  e a  tutti i Sigg. 

Genitori di favorire la partecipazione degli alunni alla medesima campagna di  

screening, che i tutti  i Sindaci dell’Istituto stanno organizzando,  secondo le modalità di 

seguito riportate: 

 

SULMONA: sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022  dalle ore 10.00  alle 13.00  e dalle 

14.00 alle 17.30 presso il Palazzetto dello Sport in  Via XXV Aprile; 

INTRODACQUA: sabato 8 gennaio 2022 - orari e luogo da definire a cura dell’Ente 

locale; 

BUGNARA: sabato 8 gennaio 2022 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00 presso la 

scuola di Prezza; 

PACENTRO: sabato 8 gennaio 2022 dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 

presso i locali della scuola elementare (lato seggi elettorali);  

SCANNO: sabato 8 gennaio 2022, a partire dalle ore 10.00, presso il  Palazzetto dello 

Sport; 

PETTORANO SUL GIZIO: sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022  dalle ore 10.00  alle 13.00  

e dalle 14.00 alle 17.30 presso il Palazzetto dello Sport in  Via XXV Aprile- Sulmona. 

 

Confido  nella massima collaborazione dei Genitori e del personale scolastico e rivolgo un 

particolare ringraziamento a tutti i Sigg. Sindaci per l’impegno profuso a tutela della nostra 

salute.  

 

Con l’occasione rinnovo gli auguri più sinceri per un nuovo anno di serenità, all’insegna della 

liberazione dalla pandemia da  Covid19 e della ritrovata normalità. 

 

La Dirigente Scolastica  

 Dott.ssa Domenica Pagano 
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