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Circolare n.  256 
Alle alunne e agli alunni 
Ai Genitori 
Ai Docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Atti / Sito web 

 
 

Oggetto: Campagna di effettuazione screening  test antigenici – aprile 2021 
 
 

Con riferimento alla Nota del Comune di Terracina, pubblicata in data 20 marzo 2021 nella 

sezione COMUNICAZIONI del portale web del nostro Istituto (Nota Prot. n. 0022586 del 

19 marzo 2021, “Screening test antigenici”), e ad accordi intercorsi tra il Dirigente 

Scolastico ed il funzionario preposto del Comune di Terracina, si ricorda che la nuova 

campagna di screening test antigenici è rivolta a studenti e personale docente e non 

docente degli istituti scolastici del territorio comunale. 

Gli interessati aderenti dovranno preventivamente compilare il modello allegato alla 

presente Circolare (come da format predisposto e suddiviso per categorie: pag. 1, 

personale docente e non docente – pag. 2, alunni minorenni – pag. 3, alunni maggiorenni) 

e successivamente trasmettere il modello di adesione entro le ore 13.00 del 30 marzo 

2021 ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

liberatorie-test-covid-alunni@filositerracina.edu.it (alunni minorenni e maggiorenni); 

liberatorie-test-covid@filositerracina.edu.it (personale docente e non docente). 

____________________________________________________ 
 

La presente Circolare vale quale formale notifica per gli interessati. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Margherita Silvestre 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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