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Oggetto: Trasmissione D.G.R. n.

scolastico e agli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado. 

 

Con la presente si trasmette la Deliberazione della Giunta Regionale n. 57 del 01.02.2021, con la 

quale la Giunta Regionale ha esteso anche agli studenti e al personale docente e non docente 

delle scuole primarie e secondarie di I grado dell’Umbria il prog

diagnostici, gratuito e su base volontaria, per la identificazione di eventuali casi di positività al 

contagio da SARS-CoV-2, avviato già per le scuole secondarie di secondo grado lo scorso 18 

gennaio.  

Il test è volontario e gratuito e va prenotato

Al fine di rafforzare ulteriormente le misure di prevenzione in ambito scolastico, garantendo le 

attività didattiche in sicurezza, i

partecipare al programma di Testing di cui 

 

Certa della fattiva collaborazione, invio cordiali saluti.
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           Marsciano, 0

               Alle famiglie degli alunni della scuola 

Ai docenti dell

Al personale ATA in servizio presso le scuole primarie

ne D.G.R. n. 57 del 01.02.2021- estensione programma Testing al personale 

scolastico e agli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado.  

Con la presente si trasmette la Deliberazione della Giunta Regionale n. 57 del 01.02.2021, con la 

quale la Giunta Regionale ha esteso anche agli studenti e al personale docente e non docente 

delle scuole primarie e secondarie di I grado dell’Umbria il programma di somministrazione di test 

diagnostici, gratuito e su base volontaria, per la identificazione di eventuali casi di positività al 

2, avviato già per le scuole secondarie di secondo grado lo scorso 18 

va prenotato presso una farmacia che aderisce all’iniziativa. 

Al fine di rafforzare ulteriormente le misure di prevenzione in ambito scolastico, garantendo le 

dattiche in sicurezza, il personale scolastico e le famiglie degli studenti 

esting di cui sopra. 

Certa della fattiva collaborazione, invio cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mariangela Severi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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Marsciano, 03/02/2021 

Alle famiglie degli alunni della scuola primaria 

Ai docenti della scuola primaria  

personale ATA in servizio presso le scuole primarie 

estensione programma Testing al personale 

Con la presente si trasmette la Deliberazione della Giunta Regionale n. 57 del 01.02.2021, con la 

quale la Giunta Regionale ha esteso anche agli studenti e al personale docente e non docente 

ramma di somministrazione di test 

diagnostici, gratuito e su base volontaria, per la identificazione di eventuali casi di positività al 

2, avviato già per le scuole secondarie di secondo grado lo scorso 18 

a che aderisce all’iniziativa.  

Al fine di rafforzare ulteriormente le misure di prevenzione in ambito scolastico, garantendo le 

l personale scolastico e le famiglie degli studenti sono invitati a 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Mariangela Severi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


