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Ai docenti
Agli alunni
Ai genitori
Alla DSGA
Al personale ATA
Al sito web

Oggetto: attività di screening

Si trasmette, in allegato, la modalità di svolgimento dell’attività in oggetto e si invitano le SS.LL alla
massima diffusione dell’azione.
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Gentilissimi,
vi alleghiamo modulo di prenotazione test rapido per i docenti, gli studenti
e il personale scolastico delle scuole di primo e secondo grado di Matera.
(N.B. Il personale in servizio dovrà prenotare fuori dall’orario di lavoro)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI_4dwx3BT-LGxQSJhDo2QDe4rvjhhOd-ZW2aV200cedBvQ/viewform

Attenzione: Il richiedente dovrà recarsi all’ora e nel giorno prescelto presso la Palestra
dello Stadio XXI Settembre di Via Sicilia, con la stampa della mail di conferma del
modulo di prenotazione e con la tessera sanitaria. Nel caso in cui la fascia oraria
richiesta fosse già completata (max 120 unità per ora), riceverà un’email di
VARIAZIONE APPUNTAMENTO.
Si prega di controllare anche la cartella SPAM dell’email.

Gli operatori provvederanno ad avvisare entro 60 minuti coloro che avranno
un risultato positivo.
Cordiali saluti.
Lo Staff
Il sindaco
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Ai
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ogni ordine e grado della città di
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p.c. Alla Prefettura – Ufficio Territoriale
del Governo di Matera
protocollo.prefmt@pec.interno.it
Al Sindaco del Comune di Matera
comune.matera@cert.ruparbasilicata.it
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Matera
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OGGETTO: Campagna screening scuole città di Matera.
Facendo seguito a quanto concordato nel tavolo istituzionale organizzato dal sig. Prefetto di
Matera per garantire la riapertura in sicurezza dell’attività didattica in presenza, si trasmette, in
allegato, l’ invito pervenuto dal Sindaco di Matera per l’adesione alla campagna di screening
organizzata dal Comune, riportante le modalità operative per la prenotazione al test rapido per
docenti, studenti e personale delle scuole di ogni ordine e grado.
Considerata la rilevanza dell’iniziativa, si confida nella massima collaborazione delle SS.LL.
per la diffusione delle informazioni e la sensibilizzazione delle famiglie e del personale della scuola
al fine di una piena adesione alla campagna di screening.
Cordiali saluti.
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