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 Oggetto: Attività di screening tamponi antigenici rapidi per alunni e docenti afferenti alle scuole 

primarie e secondarie di primo grado. 

 

Ai Direttori Generali  

Aziende Sanitarie Provinciali  

 

Ai Commissari Covid – 19 di Catania, Messina 

e Palermo 

 

Ai Referenti Provinciali per il Monitoraggio 

Covid -19 

Aziende Sanitarie Provinciali 

 

Al Segretario Generale 

ANCI SICILIA 

 

Al Direttore 

Ufficio Scolastico Regionale  

Dott. Stefano Suraniti 

 

e, per conoscenza 

All’Assessore Regionale dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale 

Prof. Roberto Lagalla 

 

All’Assessore della Salute 

Avv. Ruggero Razza 

 

Al Dirigente Generale  

Dipartimento dell’Istruzione  

 

Al Dirigente Generale DPS 

Assessorato alla Salute 

 

LORO SEDI 

 

  

 

 



 

 

In vista della possibile ripresa, a far data dal 18 gennaio p.v., delle attività didattiche in 

presenza delle scuole primarie e secondarie di primo grado, l'Ordinanza contingibile ed urgente n. 5 

dell'8.01.2021 dell’On. Presidente della Regione Siciliana ha stabilito l’effettuazione di un monitoraggio 

dell’andamento della diffusione del contagio da Covid-19, al fine di valutare l’opportunità di riapertura dei 

suddetti Istituti scolastici.  
Per tali ragioni, i Direttori delle ASP territorialmente competenti dovranno prevedere attività di 

screening dedicate a favore degli alunni e dei docenti afferenti alle scuole primarie e secondarie di primo grado.  

La predetta organizzazione dovrà essere effettuata a decorrere dal 14 gennaio fino al 17 gennaio p.v. 

I responsabili dei drive in dovranno istituire percorsi preferenziali per gli alunni e i docenti afferenti 

alle predette categorie e dovranno, altresì, coordinarsi con i Sindaci dei Comuni al fine di individuare le sedi 

di effettuazione del tampone all’interno delle strutture scolastiche o zone limitrofe, anche per un accesso 

veicolare agevole. 

 I risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi separatamente a questo Dipartimento 

all’indirizzo di posta elettronica covid19.dasoe@regione.sicilia.it per una precisa valutazione epidemiologica.  

Al fine della migliore riuscita dell’iniziativa in parola, l’USR, l’ANCI e il Dirigente Generale del 

Dipartimento dell’Istruzione provvederanno a dare ampia diffusione alla suddetta campagna di screening. 

  

             

                                Il Dirigente Generale  

        (Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti) 
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