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Circolare n. 8                                                         Reggio Calabria, 14/09/2020 
 

Al personale Docente e ATA 

Dell’Istituto Comprensivo  

Catanoso De Gasperi di 

Reggio Calabria 
 

OGGETTO: Esami sierologici SARS-CoV-2 volontari e gratuiti personale docente e amministrativo 

ed ausiliario dell’Istituto Comprensivo “Catanoso – de Gasperi” - AGGIORNAMENTO 

Si fa seguito alla circolare n. 6 dell’11 settembre 2020 che viene aggiornata sulla base della 

disponibilità richiesta e concessa di far effettuare i testi sierologici presso i locali dello scrivente 

Istituto anche al personale di altre Istituzioni Scolastiche. 

Si informa pertanto il personale docente, amministrativo ed ausiliario dell’Istituto che volesse 

sottoporsi volontariamente e gratuitamente all’esame sierologico per la ricerca di anticorpi 

specifici SARS – CoV – 2, che giorno giovedì 17 settembre, dalle ore 17.00 alle ore 18,00 sarà 

possibile effettuare il test presso i locali della palestra della sede centrale, a cura degli operatori 

dell’ASL di pertinenza territoriale.   

Il test è su base volontaria ma si invita il personale alla collaborazione, indispensabile per garantire 

una serena ripartenza in sicurezza. Il personale che si sottoporrà al test dovrà essere dotato di 

tessera sanitaria e documento d’identità. 

Al fine di evitare forme di assembramento, il personale verrà ripartito per ordine alfabetico, 

secondo il seguente scaglionamento orario: 

17.00 – 17.15 Personale docente e ATA dalla lettera A alla C 

17.15 – 17.30 Personale docente e ATA dalla lettera D alla L 

17.30 – 17.45 Personale docente e ATA dalla lettera M alla P 

17.45 – 18.00 Personale docente e ATA dalla lettera R alla Z 

18.00 – 18.30 
Personale docente e ATA dell’IC San Sperato 
Cardeto 
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Il personale interessato dovrà sostare nel piazzale antistante la palestra e rispettare 

scrupolosamente il percorso obbligato ed il distanziamento. 

L’accesso ali locali sarà consentito solo previo adempimento all’uso dei dispositivi di sicurezza in 

materia di prevenzione e contrasto dell’epidemia Covid-19. A tal fine, si invita il personale ad 

accedere ai locali della scuola munito di mascherina e mantenendo la distanza di sicurezza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Marco Geria 
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