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Circolare n. 68                                                                                                                               Oliena, 4 gennaio 2021 

Alle famiglie e agli alunni,  

al personale tutto 

dell’Istituto Comprensivo di Oliena  

Al sito WEB    

Oggetto: modalità di accesso allo screening con tampone  

  

Si informa che, come comunicato con proprie circolari n. 66 e 67, prot. n. 6206, del 31 dicembre 2020 e prot. 

n. 1 del 2 gennaio 2021, martedì 5 gennaio e giovedì 7 novembre 2021, al Campo Sportivo Comunale di Oliena 

con modalità drive-in, saranno effettuati i tamponi naso-faringei a tutti coloro che all’interno della Comunità 

Scolastica hanno dato la loro adesione. Coloro che dovranno sottoporsi al tampone, accederanno con la 

propria auto al campo sportivo, dove attenderanno il proprio turno. L’ingresso alla struttura sportiva avverrà 

dal retro del Palazzetto dello Sport, l’uscita sarà in via Pescara.  Al campo sportivo vi sarà una postazione alla 

quale si potrà accedere scendendo dall’auto. I minori saranno accompagnati da un solo adulto (un genitore o 

un suo delegato che dovrà avere con sé la delega scritta della famiglia). Occorrerà avere con sé anche il modulo 

del Consenso Informato da consegnare al personale medico della postazione. Si chiede di rispettare il turno e 

l’orario assegnato, per evitare disordini e assembramenti. 

Il giorno 5 gennaio, oltre agli alunni dell’Infanzia è stata prevista la partecipazione di due classi della Scuola 

Primaria, vi è anche la probabilità che si possa procedere ad eseguire un numero più elevato di tamponi, 

rispetto a quelli previsti. Qualora ciò fosse possibile, verrà dato tempestivo avviso sul sito e sulla bacheca 

SCUOLANEXT per anticipare il primo turno previsto per il 7 gennaio. 

Si informa inoltre che giovedì 7 gennaio 2021, come da ordinanza del sindaco n. 02 del 04/01/2021, prot. 53, 

vi sarà la chiusura della Scuola primaria e della Scuola Secondaria di primo grado. Saranno aperte la Scuola 

dell’Infanzia e gli Uffici di segreteria. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Fancello  
                                                                                                                (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

Si allega la tabella con i turni individuati 

Alla seguente circolare sono allegati anche l’ordinanza del sindaco e il modulo del consenso informato da 

portare con sé al Campo Sportivo 
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Allegato 1  

TURNI PER SCREENING – martedì 5 gennaio 2021 

ORA DALLE ALLE  GRUPPO  
TOTALE  

ORE 09.30 – 11.45 
24 personale ATA e 7 docenti;  

8 docenti 79 alunni scuola Infanzia di Via Einaudi.   

118  
(79 alunni  
32 adulti)  

ORE 11.45 - 13.30  
6 Docenti e 54 alunni scuola Infanzia Via Sicilia;  

6 Docenti e 36 alunni classi 1A, 1B Primaria Santa Maria  
102  

(90 alunni  
12 adulti)  

 

TURNI PER SCREENING – giovedì 7 gennaio 2021 

ORE 10.00 – 11.30  
12 Docenti e 97 alunni classi 3A, 4A, 4B, 5A, 5B Primaria  

Predu Murta. 
  

109 
(78 alunni  
6 adulti)  

 

ORE 11.30 – 12.45  

9 Docenti e 43 alunni classi 1A, 2A, 2B Primaria Predu 

Murta 

6 Docenti e 33 alunni classi 5A, 5B Primaria Santa  

Maria  

91  
(76 alunni  
15 adulti)  

ORE 12.45 – 14.30  
12 Docenti e 80 alunni classi 2A, 3A, 3B, 4A Primaria  

Santa Maria 

92  
(80 alunni  
12 adulti)   

ORE 15.30 -16.45 

84 Alunni classi 1A, 1B, 1C, 2A, 2 C Scuola 

Secondaria; 15 Docenti Secondaria che vengono da 

fuori.  

98 
(87 alunni  
15 adulti)  

ORE 16.45 – 17.45  

79 alunni classi 2B, 3A, 3B, 3C, Scuola Secondaria;  

6 Docenti Secondaria di Oliena  

Eventuali bambini e adulti in coda  

85  
(95 alunni  
6 adulti)  
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