
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO AD INDIRIZZO 
73039 TRICASE (LE) – Via APULIA n° 2 . C. F. 81002170751 

E-MAIL : LEIC87500X@ISTRUZIONE.IT - E

 
Oggetto: trasmissione comunicazione del Dipartimento del Servizio di Prevenzione 
organizzative per l’effettuazione dei tamponi
 
Si trasmette in allegato alla presente 
Dipartimento di Prevenzione di Lecce
 
Si comunica a tutte le persone interessate che i tamponi saranno effettuati nel 
 

Plesso di Via Pertini 

- seguendo il percorso indicato
della scuola dell’Infanzia 

- mantenendo la distanza di almeno un metro
- utilizzando i dispositivi di protezione
- utilizzando il gel lavamani pr

dedicato. 

Al fine di evitare assembramenti si chiede la massima c
Eventuali ulteriori disposizioni organizzative saranno comunicate 
 
Le operazioni saranno precedute e seguite da sanificazione
locale. 
 
 
 
Tricase, 10 ottobre 2020 
 

                                                                                                                             
 

                                                                                                               
                                                                                              
                                                                                                   

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“TRICASE  VIA APULIA” 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO AD INDIRIZZO 

Via APULIA n° 2 . C. F. 81002170751 – TEL.   0833-544236  - C. M. LEIC 87500X
E-MAIL CERTIF.: LEIC87500X@PEC.ISTRUZIONE.IT - Sito Web: 

 
COMUNICAZIONE 

 
Ai Genitori degli alunni dell
Ai docenti della scuola dell

Ai Collaboratori Scolastici del plesso di V

trasmissione comunicazione del Dipartimento del Servizio di Prevenzione –
effettuazione dei tamponi 

in allegato alla presente la comunicazione pervenuta all’istituzione scolastica da parte del 
ipartimento di Prevenzione di Lecce. 

utte le persone interessate che i tamponi saranno effettuati nel  

Plesso di Via Pertini – lunedì pomeriggio dalle ore 15:30 
 

seguendo il percorso indicato, con ingresso dal cancello della scuola Primaria e usc

mantenendo la distanza di almeno un metro 
tivi di protezione delle vie aeree 

utilizzando il gel lavamani prima e dopo il contatto con qualsiasi oggetto presente nell

Al fine di evitare assembramenti si chiede la massima collaborazione da parte di tutti.
disposizioni organizzative saranno comunicate in seguito. 

precedute e seguite da sanificazione certificata degli ambienti da parte dell

                                                                                                                                                                                                  

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                             Prof.ssa Oronza MARIANO

                                                                                                                (Firma autografa omessa
                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 
C. M. LEIC 87500X 

Sito Web: www.apuliascuola.edu.it 

Ai Genitori degli alunni dell’Infanzia di Via Pertini 
della scuola dell’Infanzia di Via Pertini 

ollaboratori Scolastici del plesso di Via Pertini 
Al sito web 

 

– Disposizioni 

uzione scolastica da parte del 

a scuola Primaria e uscita dal cancello 

ima e dopo il contatto con qualsiasi oggetto presente nell’ambiente 

ollaborazione da parte di tutti. 

degli ambienti da parte dell’ente 

                                                                      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Oronza MARIANO 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)                                             


