
 

 

 
 
 

Palermo, 09 Settembre 2020   
                                                           

Ai genitori degli studenti  
della scuola primaria, delle medie e dei Licei 

 
 
Oggetto: test sierologico rapido SARS Cov-2 (Covid-19) per gli studenti 
 
Carissime e carissimi, 
in questi giorni tutto il personale docente e non docente è stato sottoposto al test sierologico e 
siamo felici di comunicarvi che tutti sono risultati negativi. 
Prima dell’imminente inizio del nuovo anno scolastico, presso i locali della nostra scuola, anche ai 
nostri studenti sarà data l’opportunità di effettuare il test rapido SARS Cov-2 (Covid-19) anticorpi 
IgG/IgM. 
Anche se il test non è obbligatorio e si effettua su base volontaria, invito vivamente tutti ad 
approfittare di questa opportunità per dare avvio al nuovo anno scolastico con una maggiore 
serenità personale e dell’intera comunità scolastica.  
Per effettuarlo non occorre prenotarsi. E’ sufficiente presentarsi, presso la portineria S. Giuseppe 
(Via Piersanti Mattarella 40), muniti di fotocopia dei documenti di identità e delle tessere sanitarie 
dello studente e del genitore, secondo la seguente scansione: 
 

 GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE: Medie e primo anno del liceo 

 dalle 09:00 alle 10:00: prime medie; 

 dalle 10:00 alle 11:00: seconde medie; 

 dalle 11:00 alle 12:00: terze medie; 

 dalle 12:00 alle 13:00: primo anno licei. 
 

 VENERDI’ 11 SETTEMBRE: Licei 

 dalle 09:00 alle 10:00: seconde; 

 dalle 10:00 alle 11:00: terze; 

 dalle 11:00 alle 12:00: quarte; 

 dalle 12:00 alle 13:00: quinte. 
 

 SABATO 12 SETTEMBRE: Scuola primaria 

 dalle 09:00 alle 10:00: classi prime e seconde; 

 dalle 10:00 alle 11:00: classi terze e quarte; 

 dalle 11:00 alle 12:00: classi quinte. 
 

*Per evitare assembramenti e agevolare le operazioni, vi chiediamo di rispettare gli orari sopra 
indicati.  
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A scuola sarà possibile registrarsi, secondo l’ordine di arrivo, e attendere il proprio turno per la 
somministrazione. 
Se in un nucleo familiare sono presenti più studenti che frequentano diversi settori o anni scolastici, 
i genitori potranno farli sottoporre al test consecutivamente, in un'unica fascia oraria. 
Dopo circa 20-30 minuti dall’esecuzione del test, lo staff medico comunicherà a ciascuno, in modo 
riservato, il risultato.  
Se qualcuno/a dovesse risultare positivo/a, è tenuto/a a rientrare presso la propria abitazione e a 
contattare il proprio medico per sottoporsi al tampone. 
Il test verrà somministrato con un contributo di € 10,00 che dovranno essere consegnati, 
esclusivamente in contanti, in fase di registrazione. 
Nei prossimi giorni estenderemo questo servizio anche a tutti i genitori che intendono avvalersene: 
vi terremo informati. 
E’ anche nostro desiderio fare in modo che questo controllo medico diventi una prassi periodica. 
Anche su questo vi daremo ulteriori aggiornamenti durante l’anno. 
Certo della vostra piena collaborazione per una ripartenza serena e sicura, vi saluto cordialmente in 
attesa di rincontrarvi. 

 
 

                                                                                                                 Direttore Generale 
                                                              P. Vitangelo Carlo Maria Denora sj 
 

 
 
 


