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Oggetto: nuove procedure per l’effettuazione di tamponi antigenici rapidi

Si comunica che, ai sensi della nota prot. 483 del 18/1/2022 della Regione Puglia, la procedura per
l’effettuazione dei tamponi rapidi antigenici relativamente a casi Covid19 insorti in ambito
scolastico, è la seguente:
1. La scuola inserisce nel registro elettronico un modulo a firma del Dirigente Scolastico con
l’indicazione del tampone da effettuare (T0, T5 o T10).
2. Il genitore presenta il modulo ricevuto al pediatra o medico curante che prescrive la ricetta per
l’effettuazione del tampone.
3. Il genitore si reca presso una farmacia o laboratorio convenzionato per eseguire gratuitamente il
tampone prescritto. L’esito del tampone effettuato va comunicato tempestivamente alla scuola
utilizzando il seguente indirizzo e-mail: fgee01200c@istruzione.it.
Per velocizzare il controllo delle mail da parte del personale di segreteria scrivere nell’oggetto
l’esito del tampone, l’alunno, la classe.
Es: Tampone Negativo Mario Rossi 3B
Al suddetto indirizzo andranno inviate tutte le comunicazioni dei genitori relative ai casi Covid
(richieste di didattica a distanza e di rientro a scuola, esito dei tamponi, ecc.).
Si prega di attenersi a queste indicazioni per evitare di intasare la mail istituzionale della scuola di
centinaia di messaggi relativi ai casi Covid. Si confida nella collaborazione di tutti per la migliore
gestione di questo difficile momento che il Paese e la nostra scuola stanno vivendo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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