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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

 “QUINTO ORAZIO FLACCO” 

VENOSA 
 

 

Prot. n. 2142          Venosa,   06/04/2021 

Circolare n. 149 

 

• Al personale docente e ATA         

• Agli studenti 

• Alle famiglie 

• All’albo on-line 

 

 

Oggetto: screening sanitario popolazione scolastica e DAD al 100 per cento fino al 10 aprile 2021 

 

Si comunica che, al fine di riprendere in sicurezza le attività didattiche in presenza al 50 per cento, 

l’Asp in collaborazione con il Comune di Venosa offre la possibilità di effettuare gratuitamente il test 

antigenico a tutto il Personale Docente e ATA e agli studenti. 

I prelievi saranno effettuati tra venerdì 9 aprile e sabato 10 aprile presso la palestra della scuola. Con 

successiva comunicazione si preciserà il calendario. 

Per aderire alla campagna di screening i genitori dovranno selezionare attraverso il registro 

elettronico DidUp Argo entro le ore 12.00 del giorno 07/04/2021 le apposite funzioni di “presa visione” 

e “adesione” in corrispondenza dell’avviso posto in bacheca e avente il medesimo oggetto della presente 

circolare. I genitori che non intendono aderire alla campagna di screening dovranno selezionare solo la 

funzione “presa visione”. 

Il personale Docente dovrà comunicare al Referente Covid, prof. Santomauro, la propria volontà, il 

personale ATA alla DSGA. 

Acquisite tutte le volontà gli elenchi saranno trasmessi per gli adempimenti consequenziali. 

Si confida in una larga partecipazione, data la rilevanza dell’iniziativa, per la quale la Scrivente 

ringrazia l’Asp e l’Amministrazione Comunale. 

Pertanto l’attività didattica continuerà ad essere espletata a distanza nella misura del 100 per cento 

fino a sabato 10 aprile. 

La presente nota circolare viene divulgata nelle more della pubblicazione dell’Ordinanza della 

Sindaca di Venosa. 

 
                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               Prof.ssa Mimma CARLOMAGNO 
              (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

           ai  sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
/CF 


