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Oggetto: Campagna di prevenzione Anti
rientro in sicurezza a scuola.

L’attuale situazione epidemiologica e l’aumento vertiginoso dei contagi, non solo a livello
nazionale, ma anche nel nostro territorio ci impongono di alzare la soglia di attenzione e di
preservare, non solo il diritto alla salute della nostra comunità, ma anche il diritto allo studio e tutto
ciò che ne consegue.
A tal fine per garantire un rientro a scuola in sicurezza, l
sospeso le attività didattiche in presenza ha inteso realizzare anche un progetto di prevenzione che
prevede due giornate di screening gratuito su base volontaria, rivolto a tutti gli alunni frequentanti
gli Istituti comprensivi e paritari del territorio. Tale azione è incentrata sulla volontà di individuare
tempestivamente eventuali casi di positività e bloccare sul nascere focolai che potrebbero avere
gravi conseguenze sulla popolazione scolastica frequentante e sulle r
Oggi esiste una sola certezza che si traduce nel favorire la prevenzione e la vaccinazione, unici
strumenti in nostro possesso per arginare questo terribile virus che, purtroppo, ha messo sin
dall’inizio a dura prova il sistema sanitar
tali ragioni e per restituire ai nostri ragazzi la tranquillità necessaria nonchè garantire che il mondo
della scuola resti un luogo di conoscenza, di esperienza e di confronto tra pari, proponia
attivare oltre allo screening, attività di sensibilizzazione rivolta alla nostra comunità.
Le giornate individuate per lo svolgi
gennaio p.v. e domenica 16 p.v. dalle ore
Lo screening come concordato a seguito della Vostra disponibilità ,
dell’Istituto santa Caterina da Siena, la palestra dell’ I.C. I. Gentili ed il laboratorio della
scuola media I.C. F. Bruno e sarà effettuato da laboratori accreditati e presenti sul territorio, che
attraverso l’utilizzo di personale specializzato realizzeranno i test antigenici rapidi con modalità
salivare per i bambini al di sotto degli 8 anni e con modalità nasale per le f
Per meglio predisporre si comunica il programma orario indicativo per effettuare lo
screeningsuddiviso per Istituto scolastico:

www.comune.paola.cs.itinfo@comune.paola.cs.it

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti:
Santa Caterina da Siena

Scuola dell’Infanzia Albero Azzurro

di prevenzione Anti-Covid - Giornate di screening gratuito

L’attuale situazione epidemiologica e l’aumento vertiginoso dei contagi, non solo a livello
tro territorio ci impongono di alzare la soglia di attenzione e di

preservare, non solo il diritto alla salute della nostra comunità, ma anche il diritto allo studio e tutto

A tal fine per garantire un rientro a scuola in sicurezza, l’Amministrazione Comunale dopo aver
sospeso le attività didattiche in presenza ha inteso realizzare anche un progetto di prevenzione che
prevede due giornate di screening gratuito su base volontaria, rivolto a tutti gli alunni frequentanti

prensivi e paritari del territorio. Tale azione è incentrata sulla volontà di individuare
tempestivamente eventuali casi di positività e bloccare sul nascere focolai che potrebbero avere
gravi conseguenze sulla popolazione scolastica frequentante e sulle rispettive famiglie.
Oggi esiste una sola certezza che si traduce nel favorire la prevenzione e la vaccinazione, unici
strumenti in nostro possesso per arginare questo terribile virus che, purtroppo, ha messo sin
dall’inizio a dura prova il sistema sanitario, economico e sociale, ma anche il sistema scolastico. Per
tali ragioni e per restituire ai nostri ragazzi la tranquillità necessaria nonchè garantire che il mondo
della scuola resti un luogo di conoscenza, di esperienza e di confronto tra pari, proponia
attivare oltre allo screening, attività di sensibilizzazione rivolta alla nostra comunità.
Le giornate individuate per lo svolgimento dello screening di massa

p.v. dalle ore 9 alle ore 13,30 e dalle ore 15 fino
Lo screening come concordato a seguito della Vostra disponibilità ,si svolgerà presso la palestra
dell’Istituto santa Caterina da Siena, la palestra dell’ I.C. I. Gentili ed il laboratorio della

e sarà effettuato da laboratori accreditati e presenti sul territorio, che
attraverso l’utilizzo di personale specializzato realizzeranno i test antigenici rapidi con modalità
salivare per i bambini al di sotto degli 8 anni e con modalità nasale per le fasce d’età fino ai 14 anni.
Per meglio predisporre si comunica il programma orario indicativo per effettuare lo
screeningsuddiviso per Istituto scolastico:

Città di Paola
Provincia di Cosenza

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti:
Santa Caterina da Siena

I.C. F.Bruno
I.C. I. Gentili

Scuola dell’Infanzia Albero Azzurro

screening gratuito previste per il

L’attuale situazione epidemiologica e l’aumento vertiginoso dei contagi, non solo a livello
tro territorio ci impongono di alzare la soglia di attenzione e di

preservare, non solo il diritto alla salute della nostra comunità, ma anche il diritto allo studio e tutto

’Amministrazione Comunale dopo aver
sospeso le attività didattiche in presenza ha inteso realizzare anche un progetto di prevenzione che
prevede due giornate di screening gratuito su base volontaria, rivolto a tutti gli alunni frequentanti

prensivi e paritari del territorio. Tale azione è incentrata sulla volontà di individuare
tempestivamente eventuali casi di positività e bloccare sul nascere focolai che potrebbero avere

ispettive famiglie.
Oggi esiste una sola certezza che si traduce nel favorire la prevenzione e la vaccinazione, unici
strumenti in nostro possesso per arginare questo terribile virus che, purtroppo, ha messo sin

io, economico e sociale, ma anche il sistema scolastico. Per
tali ragioni e per restituire ai nostri ragazzi la tranquillità necessaria nonchè garantire che il mondo
della scuola resti un luogo di conoscenza, di esperienza e di confronto tra pari, proponiamo di
attivare oltre allo screening, attività di sensibilizzazione rivolta alla nostra comunità.

mento dello screening di massa saranno domenica 9
e dalle ore 15 fino alle ore 18.30.

si svolgerà presso la palestra
dell’Istituto santa Caterina da Siena, la palestra dell’ I.C. I. Gentili ed il laboratorio della

e sarà effettuato da laboratori accreditati e presenti sul territorio, che
attraverso l’utilizzo di personale specializzato realizzeranno i test antigenici rapidi con modalità

asce d’età fino ai 14 anni.
Per meglio predisporre si comunica il programma orario indicativo per effettuare lo



www.comune.paola.cs.it

Istituto Santa Caterina da Siena
2 scuola primaria, dalle ore 11 alle ore 13.30 classi 3, 4 e 5 scuola primaria e scuola secondaria
primo grado.
Dalle ore 9 alle ore 11 scuola dell’Infanzia Albero Azzurro.
Istituto Comprensivo Isidoro Gentili
plessi. Dalle ore 10.30 alle ore 13.30classi 3,4 e 5 scuola primaria Sant’ Agata. Dalle 15 alle ore
18.30 classi 3, 4 e 5 scuola primaria San Francesco e Fosse e scuola secondaria di primo grado.
Istituto Comprensivo F.Bruno
plessi. Dalle ore 10.30 alle 13.30 classi 3,4 e 5 scuola primaria centro. Dalle ore 15 alle ore 18,30
classi 3,4,5, scuola primaria Baracche e scuola secondaria di primo grado.

Per facilitare e ridurre i tempi di attesa si richiede di inoltrare a tutte le famiglie copia del consenso
informato che dovrà essere portato e consegnato,
momento dell’accettazione.
Nel ringraziare per la fattiva collaboraz
alla sensibilizzazione di tutte le famiglie si porgono cordiali saluti.

Paola lì 07.01.2022 Il Sindaco
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ena - mattina dalle ore 9 alle ore 11 scuola dell’Infanzia e classi 1
2 scuola primaria, dalle ore 11 alle ore 13.30 classi 3, 4 e 5 scuola primaria e scuola secondaria

Dalle ore 9 alle ore 11 scuola dell’Infanzia Albero Azzurro.
Istituto Comprensivo Isidoro Gentili dalle ore 9 alle ore 10.30 infanzia e
plessi. Dalle ore 10.30 alle ore 13.30classi 3,4 e 5 scuola primaria Sant’ Agata. Dalle 15 alle ore
18.30 classi 3, 4 e 5 scuola primaria San Francesco e Fosse e scuola secondaria di primo grado.
Istituto Comprensivo F.Bruno dalle ore 9 alle ore 10.30 scuola infanzia e classi 1 e 2 di tutti i
plessi. Dalle ore 10.30 alle 13.30 classi 3,4 e 5 scuola primaria centro. Dalle ore 15 alle ore 18,30
classi 3,4,5, scuola primaria Baracche e scuola secondaria di primo grado.

e e ridurre i tempi di attesa si richiede di inoltrare a tutte le famiglie copia del consenso
informato che dovrà essere portato e consegnato, debitamente compilato in ogni sua parte

Nel ringraziare per la fattiva collaborazione offerta e per ogni azione volta al coinvolgimento ed
alla sensibilizzazione di tutte le famiglie si porgono cordiali saluti.

Paola lì 07.01.2022 Il Sindaco
f.to Avv. Roberto Perrotta

L’assessore all’Istruzione
f.to Dott.ssa Grazia Surace
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2 scuola primaria, dalle ore 11 alle ore 13.30 classi 3, 4 e 5 scuola primaria e scuola secondaria di
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ore 9 alle ore 10.30 scuola infanzia e classi 1 e 2 di tutti i
plessi. Dalle ore 10.30 alle 13.30 classi 3,4 e 5 scuola primaria centro. Dalle ore 15 alle ore 18,30
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