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Circ. n.  44 Lauria, 08/01/2022 

 

Alle studentesse e agli studenti  dell’IPSSCSS - IPSIAMAT  

Ai Docenti in servizio presso l’IPSSCSS e l’IPSIAMAT 

Al Personale ATA 

 
dell’ISIS “Ruggero” di Lauria  

Al Sito Web 

e   p.c.            Al Comune di Lauria 

 
 

OGGETTO: Misure di contrasto all’emergenza derivante dall’epidemia da Covid-19.         

                     Screening con test antigenici rapidi. Comunicazione calendario.  

                     Lunedì 10 gennaio 2022 dalle ore 14,30 alle ore 17,30. 

 

 
 

                 Facendo seguito alla comunicazione del Comune di Lauria Prot. N. 22 dell’8 Gennaio 2022, 

relativa alle misure di contrasto all’emergenza derivante dall’epidemia da Covid-19 screening con test 

antigenici rapidi, si comunica che lo stesso si terrà il giorno 10 gennaio 2022 per il personale Docente, 

ATA e per gli alunni (IPSSCSS-IPSIAMAT) dell’ISIS “Ruggero” di Lauria presso l’area antistante 

il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Lauria in modalità drive-in secondo il seguente orario: 

 

 dalle ore 14:30 alle ore 15:30           Alunni dell’IPSIA-MAT e del COMMERCIALE 

 

 dalle ore 15:30 alle ore 16:30           Alunni del SOCIO-SANITARIO 

 

 dalle ore 16:30 alle ore 17:30            Personale Docente ed ATA 

 

 

           

               È raccomandato il rispetto degli orari, evitando di ritardare o anticipare l’appuntamento, al fine 

di non creare assembramenti e problemi di viabilità. 

 

               Considerata l’importanza della campagna di screening per assicurare la scuola in presenza ed 

in sicurezza, si confida nel senso di responsabilità di “ciascuno” e nella partecipazione di “tutti”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Nicola PONGITORE 
Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993 
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