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Oggetto: Proroga del Programma di somministrazione di test diagnostici antigenici rapidi

Farmacie pubbliche e private convenzionate del

 

 

 

Come da deliberazione della Giunta Regionale

fino al 31 marzo 2022 del Programma di somministrazione di test diagnostici antigenici rapidi

base volontaria e gratuita, per la 

CoV-2, rivolto ai minori iscritti per l’anno educativo e scolastico 2021/2022 ai servizi socio

educativi per la prima infanzia pubblici e privati e alle scuole statali e paritarie fino 

all’undicesimo anno di età. 
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           Marsciano, 

Alle famiglie degli alunni della scuola dell

 E p.c. Ai docenti della scuola dell

Programma di somministrazione di test diagnostici antigenici rapidi

Farmacie pubbliche e private convenzionate dell’Umbria 

Come da deliberazione della Giunta Regionale n. 1358 del 29/12/2021, si  comunica la proroga 

Programma di somministrazione di test diagnostici antigenici rapidi

base volontaria e gratuita, per la identificazione di eventuali casi di positività al contagio da SARS

rivolto ai minori iscritti per l’anno educativo e scolastico 2021/2022 ai servizi socio

rima infanzia pubblici e privati e alle scuole statali e paritarie fino 

IL DIRIGENTE

Prof.ssa

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.
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Marsciano, 03/01/2022 

della scuola dell’infanzia e primaria 

della scuola dell’infanzia e primaria 

 

Programma di somministrazione di test diagnostici antigenici rapidi presso le 

del 29/12/2021, si  comunica la proroga 

Programma di somministrazione di test diagnostici antigenici rapidi su 

identificazione di eventuali casi di positività al contagio da SARS-

rivolto ai minori iscritti per l’anno educativo e scolastico 2021/2022 ai servizi socio-

rima infanzia pubblici e privati e alle scuole statali e paritarie fino 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mariangela Severi 

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