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ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria Di I° Grado 

Loc. SANTA CECILIA – 84025 EBOLI (SA) 
tel. e fax 0828 / 601799 

e–mail saic81900c@istruzione.it PEC saic81900c@pec.istruzione.it WEB www.istitutovirgilioeboli.edu.it 

 

Ai Genitori dell’Istituto Comprensivo “VIRGILIO” 

Al Personale Scolastico 

Al sito web della scuola 

 

 
OGGETTO: RIENTRO A SCUOLA PER ORDINANZA n. 90 

del 15 novembre 2020 

 
Il giorno 24 novembre 2020 riprenderanno le attività didattiche in presenza per la classe prima della 

scuola Primaria e i servizi educativi e della scuola dell’Infanzia dei Plessi di Cornito e di Cioffi.  
 

Da lunedì 30 novembre 2020, riprenderanno le attività in presenza per le classi : 2a, 3,a 4a, 5a della 

primaria e per le classi prima della Scuola Secondaria primo grado . 

In vista di tale ripresa le ASL territorialmente competenti, effettueranno uno screening, attraverso 

somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle 

classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi; 

 

Per poter prenotare il tampone antigenico è necessario contattare il numero verde 800 814 818, 
attivo a partire dal 17 novembre, dalle ore 07:30 alle 19:30, per l’intera durata dello screening. 

Al momento della prenotazione sarà necessario fornire i propri dati anagrafici (comprensivi di 

cellulare ed e-mail), oltre all’istituto scolastico di appartenenza, e fornire il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali. 
L’operatore telefonico comunicherà in tempo reale al cittadino, anche a mezzo mail, la data, l’orario e il 
luogo dove recarsi per effettuare il tampone antigenico, unitamente ad un numero di prenotazione da 
comunicare agli addetti della ASL. 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Gabriella UGATTI 
Documento sottoscritto con firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c. 2, D.Lgs. 39/1993 
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