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SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Ai Genitori degli Alunni 

 

Oggetto: Emergenza Covid -19.Intensificazione dell’attività di screening.  

 

Si informa che la Giunta regionale ha disposto l’intensificazione del Programma di somministrazione dei 

test diagnostici, eseguibili gratuitamente in farmacia su base volontaria, consentendone la ripetizione 

settimanale al personale della scuola ed agli alunni. 

Si invita ad aderire alla campagna di screening in oggetto. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Norma Proietti 

 
Allegati: 
Nota dell’USR del 10.04.2021 



posta certificata: drum@postacert.istruzione.it 

 
 
 

 
Ministero dell’ Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale perl’Umbria 
  
  
 Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado statali della 
Regione 

  
 Ai coordinatori delle attività didattiche delle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
paritarie della Regione 

  
 
 
Oggetto: “Emergenza Covid-Rientro a scuola in sicurezza”: intensificazioni attività 
di screening 
 
 
Facendo seguito alle precedenti note dello scrivente e facendo seguito alla comunicazione 
della Regione Umbria,in vista della ripresa in presenza delle attività didattiche nei diversi 
ordini di scuola,ai sensi dell’ordinanza della Presidente della Giunta Regionale del 9 aprile 
2021 n. 28, si comunica che la Giunta regionale ha disposto un rafforzamento del Programma 
di somministrazione di test diagnostici ripetuti, su base volontaria e gratuita, per 
l’identificazione di eventuali casi di positività al contagio da SARS-CoV-2 nella popolazione 
studentesca e nel personale docente e non docente dell’Umbria, consentendo agli aventi 
diritto la ripetizione settimanale, anziché mensile, dei test eseguibili gratuitamente in 
farmacia. 
Si chiede, cortesemente, alle SS.LL. di garantire  la massima diffusione della presente tra tutto 
il personale scolastico docente e non docente e le famiglie degli studenti. 
Ringraziando, fin d’ora, per la sempre preziosa e fattiva collaborazione, si porgono 

Distinti saluti 
 

Il Dirigente  
Antonella Iunti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 
39/1993 
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