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OGGETTO: Screening Covid di sabato 28 e domenica 29 novembre 2020.

      
       Con la presente si informano le SS.LL. che l'ASP di Catania, su richiesta del Sindaco di Motta
Sant'Anastasia, effettuerà uno screening  tramite tampone nei giorni di sabato 28 e  di domenica
29 Novembre  dalle ore 9,00 alle ore 17,00 presso Piazza Mercato a Motta Sant'Anastasia.
     Pur essendo facoltativa la partecipazione allo screening, si raccomanda a tutta la comunità
scolastica di sottoporsi al test, anche al fine di rendere più sicuro il ritorno alle lezioni in presenza
allo scadere dell'ultima Ordinanza contingente ed urgente del Sindaco di Motta Sant'Anastasia.
      Si informano infine le SS.LL. che dovranno presentarsi munite di un documento di identità
valido, dell'autorizzazione già compilata  e comunque di una penna propria.
      
           

Motta Sant'Anastasia, 25/11/2020
                                                                                                                                Il Dirigente scolastico

                                                                                                                                Prof. Giancarlo Garozzo
                                                                                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi

                                                                                                                                                                                dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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