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• Alle famiglie degli alunni frequentanti le scuole del Comune di Joppolo 

E p.c. al Sindaco del Comune di Joppolo dott. Giuseppe DATO 

 

• Alle famiglie degli alunni frequentanti le scuole del Comune di Nicotera 

E p.c. al Sindaco del Comune di Nicotera dott. Giuseppe MARASCO 

 

• Al personale docente dell’Istituto Comprensivo “Antonio Pagano” di Nicotera 

 

• Al DSGA 

 

• Agli Atti – Sito – Albo on line – Registro Elettronico 

 

 

Oggetto: PER UN RIENTRO IN SICUREZZA – ESECUZIONE TAMPONI ANTIGENICI 

 

 

Viste le Comunicazioni dei sindaci dei Comuni di Nicotera e di Joppolo, si rappresenta quanto segue: 

 

• ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL COMUNE DI NICOTERA  

 

Nei giorni di sabato (15 gennaio) e domenica (16 gennaio), l'Amministrazione Comunale in 

collaborazione con la Protezione civile di NICOTERA, al fine di garantire agli alunni, frequentanti le 

scuole ricadenti nel territorio di Nicotera, il rientro in classe in totale sicurezza, saranno effettuati 

gratuitamente dei drive-in per l'esecuzione dei tamponi antigenici. 

 

Al fine di evitare assembramenti si procederà con il seguente calendario: 

 

- Sabato dalle h 9:00 alle h 12:00 alunni della scuola secondaria di primo grado. 

- Sabato dalle h 14:00 alle h 17.00 alunni dell'infanzia e primaria 

 

I gazebo per l'esecuzione dei tamponi verranno allestiti presso il Liceo Classico. 

 

• ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL COMUNE DI JOPPOLO 

 

Lunedì 17 gennaio 2021, direttamente presso i plessi scolastici (all’esterno), in base al seguente 

calendario: 
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- Ore 8,00 scuole – INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA di Joppolo 

- Ore 9,00 scuole – INFANZIA, PRIMARIA della Frazione di Caroniti 

- Ore 10,00 scuola – INFANZIA della Frazione di Coccorino. 

- L’esito dello screening sarà trasmesso sul cellulare dello studente o su quello del genitore, 

fornito al momento dello screening. 

 

Gli alunni che effettueranno il tampone, nelle ore indicate, saranno giustificati per la mancata 

partecipazione alle attività didattiche a distanza/presenza.  
 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
                Firma autografa sostituita a mezzo 

   stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93 

 


