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AVVISO N. 110                                                         Francavilla al Mare, 2 febbraio 2021 
 
 
Oggetto: Screening scolastico Covid - 19 sedi di Ortona 
 

 
L’Azienda Sanitaria Locale n.2 LANCIANO-VASTO-CHIETI intende realizzare uno 

screening Covid-19, utilizzando test antigenici, presso le sedi di Ortona del nostro Istituto.  

Lo screening sarà effettuato per lo Scientifico di Ortona venerdì 5 febbraio 2021 e 
lunedì 08 febbraio 2021 e per il Classico  sabato  6 febbraio 2021 e mercoledì 10 febbraio 
2021 dal Personale medico infermieristico all’interno della scuola.  

Gli studenti e il personale dei due Licei di Ortona potranno sottoporsi al test antigenico 
in orario scolastico su base volontaria.  

Per poter partecipare allo screening occorre compilare, firmare e stampare il modulo di 
consenso allegato. Per i minori è prevista la firma e il recapito telefonico dei genitori.  

Il giorno dell’effettuazione del test tutti dovranno consegnare in copia cartacea al 
personale dell’accettazione il modulo di consenso allegato alla circolare debitamente 
compilato e firmato e presentare la tessera sanitaria.  

Gli studenti, nella giornata prevista indicata nella tabella sottostante, attenderanno in 
classe e al momento opportuno verranno accompagnati da un collaboratore scolastico 
presso la postazione dello screening.  

Il personale docente potrà effettuare il test in entrambi i giorni nei momenti liberi dalle 
attività didattiche.  

 

Sede Data  e  ora Classi 

Scientifico  
di Ortona 

venerdì 5 febbraio 2021          8:30-13:30  3A, 3B, 4B, 5A, 5B 
lunedì 08 febbraio 2021          8:30-13:30 1A, 1B, 2A, 2B, 4A 

Classico 
di Ortona 

sabato  6 febbraio 2021         11:00-13:00 2A, 4A 
mercoledì 10 febbraio 2021  11:00-13:00 1A, 3A, 5A 

 
 
Allegati: • Modulo di consenso 
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                               Prof.ssa Angela Mancini 

                                                                                       Firma omessa ai sensi del D.L.39/93 

 


