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Ai Docenti  
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Area pubblicità Legale 
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Sito web area News                            

 
 
Oggetto: Screening popolazione scolastica scuola primaria e secondaria di primo grado di 
Nicosia – Villadoro prevista per Venerdì 15/01/2021 in piazzale ex Educatorio. 

 
Si rende noto alle SS.LL. che il Sindaco del Comune di Nicosia ha comunicato, in data 

odierna, la predisposizione dello screening della popolazione della scuola primaria e 

secondaria di primo grado, per la giornata di Venerdì 15/01/2021, presso il Piazzale ex 

Educatorio del Comune di Nicosia.  

   Pertanto, si invita il personale sottoelencato e le famiglie degli alunni di questa Scuola 

a recarsi nel luogo citato nei seguenti orari per effettuare lo screening. 

 

1° Scaglione dalle ore 14:15 alle ore 15:30 le seguenti classi al completo: 

 

1^ A  

1^ B  

1^ C 

1^ D 

1^ E 

1^ F 

1^ G 

 

Personale A.T.A. al completo  

 

Docenti n. 17 (da Albanese a Cifalà) secondo l’allegato elenco 

 

2° Scaglione dalle ore 15:30 alle ore 16:15 le seguenti classi al completo: 

 

2^ A 

2^ B 

2^ C 

2^ D 

2^ E 
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2^ F 

 

Docenti n. 23 (da Cipolla a Lo Votrico Salvatore) secondo l’allegato elenco 

 

3° Scaglione dalle ore 16:15 alle ore 17:30 le seguenti classi al completo 

 

3^ A 

3^ B 

3^ C 

3^ D 

3^ E 

3^ F 

3^ G 

 

Docenti n. 30 (da Loibiso Giuseppe a Venticinque Maria Rita) secondo l’allegato elenco. 

 

Gli alunni di Sperlinga dalle ore 17:30 alle ore 18:00  

    

Ai docenti e agli alunni interessati si comunica che nella giornata di domani, 

15/01/2021, verranno sospese le attività didattiche pomeridiane programmate in 

modalità sincrona.  

    

Si raccomanda, di evitare assembramenti, di recarsi, portando con sé il modulo allegato 

alla presente già compilato, nel luogo in oggetto negli orari indicati, esclusivamente in 

auto, da cui non si dovrà scendere, salvo diverse indicazioni del personale addetto, 

indossando i dispositivi di protezione individuale. 

 

Si allegano: 
- Modulo da presentare compilato al momento dello screening. 
- Elenco docenti in ordine alfabetico. 
 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 
 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  

e norme correlate 
 

 
 

Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato 
digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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