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Circ. n.16        Parma, 12.10.2020 

   Ai  Genitori e ai Docenti  

  della scuola primaria  

Martiri di Cefalonia  

Al Personale ATA 

 

OGGETTO: organizzazione oraria dell’affluenza alla postazione AUSL per l’effettuazione del  

                      tampone  agli alunni e al personale della scuola primaria “Martiri di Cefalonia”  

                       nella mattinata del  13.10.2020  presso il Parcheggio scambiatore  

                       di Via Langhirano 

Si comunica che a seguito del provvedimento del Dipartimento di sanità Pubblica di Parma che 

dispone la sospensione cautelativa delle attività didattiche del plesso di scuola primaria “Martiri di 

Cefalonia” , nella mattinata del giorno 13 ottobre 2020 si svolgeranno i tamponi nasofaringei ad 

alunni e personale scolastico presso il Parcheggio scambiatore di Via Langhirano (vicino alla rotatoria 

della tangenziale).  

L’AUSL di Parma allestirà sul posto due tende con personale infermieristico addetto all’esecuzione 

dei tamponi. Ci si avvicinerà alla postazione in macchina senza necessità di scendere dall’auto : il 

personale medico si avvicinerà ed effettuerà il tampone . Tutti gli adulti dovranno  essere muniti di 

documenti di riconoscimento, sia gli accompagnatori degli alunni sia il personale scolastico. 

Coloro che si recheranno sul posto con i mezzi pubblici o in altro modo potranno avvicinarsi alla 

tenda a piedi e presentarsi al personale sanitario .  

Per evitare assembramenti e code si indica la seguente scansione oraria  per classe secondo la quale 

arrivare sul posto :  

 

ORE 9.00 :  PERSONALE SCOLASTICO (51 persone)     -       CLASSE 5B (25 alunni) 

 

ORE 10.00 : CLASSE 5C  (24 alunni)     -    CLASSE 3C (20 alunni) 

 

ORE 10.30 : CLASSE 3B  (23 alunni)    

 

ORE 10.50 : CLASSE 3A  (21 alunni) 

 

ORE 11.00 : CLASSE 2A  (25 alunni) 

 

ORE 11.30 : CLASSE 2B  (20 alunni)   -     CLASSE 2C (19 alunni) 

 

ORE 12.00: CLASSE  1A  (18 alunni)   -     CLASSE 1B (16 alunni) 

 

ORE 12.30: CLASSE  1C  (16  alunni)  

             Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Nadia Malcisi 
Firma autografa omessa ai sensi Art. 3  

del D.Lgs n. 39/1993  
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