
Oggetto: Nota congiunta ai genitori 

Cari genitori, in riferimento allo screening che verrà svolto tra sabato e domenica a Motta Sant’Anastasia così come 

indicato dall’ordinanza sindacale n.17 del 20/11/2020, 

considerato: 

• che purtroppo non ci sono pervenute da parte dell’ASP indicazioni riguardo le modalità di accesso allo screening 

relativamente a fasce orarie e ordini di scuola 

• che se tale accesso non verrà regolamentato potrebbe causare lunghe attese 

ritenuto: 

• doveroso da parte di ogni istituzione scolastica intervenire per meglio cercare di gestire questa situazione 

• doveroso da parte nostra informare i propri genitori 

con la presente nota vi informiamo che sia il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo G. D’Annunzio sia i responsabili 

gestori delle scuole paritarie di Motta nonché la responsabile dell’ente di formazione professionale presente nel 

territorio hanno convenuto il seguente “schema di massima” (e non obbligatorio) per l’accesso allo screening, ovvero: 

Sabato 28/11:  dalle ore 09:00 alle ore 12:00 circa – le scuole dell’infanzia private 

   dalle ore 09:00 alle ore 10:30 circa – le classi prime elementari 

   dalle ore 10:30 alle ore 12:00 circa – le classi seconde elementari 

   dalle ore 12:00 alle ore 13:30 circa  – le classi terze elementari 

   dalle ore 13:30 alle ore 15:00 circa  – le classi quarte elementari 

   dalle ore 15:00 alle ore 17:00   – le classi quinte elementari 

 

Domenica 29/11: dalle ore 09:00 alle ore 10:00 circa – le sezioni dell’infanzia Plesso La Sea 

   dalle ore 10:00 alle ore 11:00 circa – le sezioni dell’infanzia Plesso Caruso 

   dalle ore 11:00 alle ore 12:30 circa – le classi prime medie 

   dalle ore 12:30 alle ore 14:00 circa  – le classi seconde medie 

   dalle ore 14:00 alle ore 15:30 circa  – le classi terze medie 

   dalle ore 15:30 alle ore 17:00   – tutti i corsi dell’ente di formazione professionale 

 

Chi ha più figli, anche frequentanti scuole diverse, potrà scegliere tranquillamente la giornata che meglio gli convenga.  

Tutto il personale scolastico è libero di effettuare lo screening quando possibile. 

Riteniamo che così facendo, in linea di massima, si potrebbero ridurre i tempi di attesa. 

Non è uno schema obbligatorio, è uno schema di massima che riteniamo utile per tutti 

Certi di una vostra collaborazione Vi ringraziamo 

 

Per la Scuola statale “G. D’Annunzio”                  Per l’ente di formazione “Educational Center”  

      f.to Prof. Giancarlo Garozzo                                         f.to Tania Martuffo 

 

      Per la Scuola paritaria “Baby Jungle”                 Per la Scuola paritaria “L’Angolo di Dodò”            Per la Scuola paritaria “Babylandia” 

             f.to Giuseppe Pesce                                                   f.to Giusy Privitera             f.to Federica Cucè  

     


