
Prot. n° come da segnatura 
Ai Sigg. Docenti e al personale non docente 

del Convitto Nazionale “A. Nifo” di Sessa Aurunca 

Scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado 

Al Sito Web 

CIRCOLARE N° 54 
 

Oggetto: Ordinanza n.3/2021- Campagna di screening “Scuola Sicura” – Modello organizzativo 

per la realizzazione del monitoraggio e/o screening sul personale della scuola. 

 

 

      Con la presente si informa il personale tutto che (con ORDINANZA del Presidente della Giunta 

Regionale della Campania n. 3 del 22 del gennaio 2021, avente ad Oggetto: Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l'attività didattica scolastica e universitaria 

sul territorio regionale), l’Unità di crisi regionale è stata incaricata di definire, in accordo con le 

AASSLL, il modello organizzativo per la realizzazione del monitoraggio e/o screening sul personale 

della scuola, come definito dalla nota UC 2021 prot. n. 0000057 del 24.01.2021, già pubblicata al sito 

web della scuola. 

In tale nota si definiscono le azioni di competenza del Dirigente scolastico.  

Al fine di poter registrare nella piattaforma Sinfonia “Scuola Sicura” il personale che intende aderire 

alla campagna di screening, sottoponendosi all’effettuazione di test antigenico, anche eventualmente 

all’interno della scuola, occorre che tutto il personale interessato comunichi in segreteria, tramite mail o 

telefonata la propria adesione in tempi brevi, così da consentire alla segreteria l’inserimento nella 

piattaforma dedicata della prenotazione di scuola. 

Ringraziando tutti per la consueta collaborazione e partecipazione alla costruzione di una scuola sicura, 

si porgono cordiali saluti.                                                                                         

                                                                                                                                                                                                      

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Prof.ssa Giuseppina Zannini 

                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                              ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo n.39/1993                                                                                                     

                                                                                       

 

 

Convitto Nazionale “A. NIFO” 

Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado 

LICEO MUSICALE E COREUTICO – SEZ. 

MUSICALE 
            Piazzetta A. Nifo, 1 

        0823/938342 – 0823/935619 
  cevc020002@istruzione.it 

 sito web: https://www.convittonazionalenifo.edu.it 

C. F. 83000520615    

       Ambito 11 - 81037 - SESSA AURUNCA - (CE) 
          

 
 

Unione Europea 

 

PON. Ambienti per 

l’apprendimento 

 

FESR 2014/2020 

CONVITTO NAZIONALE A. NIFO - AOO ISTSC_CEVC020002_PROTOCOL - PR. U. N. 0000337 DEL 30/01/2021 - C.01

mailto:cevc020002@istruzione.it

