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All’Assessore Ruggero RAZZA 

Assessorato Regione Sicilia alla salute 

assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it 

 

Al dott. C. Crisicelli 

Commissario emergenza COVID 

carmelo.crisicelli@asp.messina.it  

 

All’assessore Massimiliano Minutoli 

Con delega alla Protezione Civile 

All’assessore Dafne Musolino 

Con Delega all’emergenza COVID 

All’assessore Laura Tringali 

con delega alla P.I. 
All’assessore Alessandra Calafiore  

con delega alle politiche sociali e della salute 

Al Dirigente Salvatore De Francesco 

Responsabile Servizio Pubblica Istruzione e Cultura  

protocollo@pec.comune.messina.it  

 

 

OGGETTO: richiesta campagna di monitoraggio regionale di rilevazione qualitativa di antigeni specifici per Sars-CoV2 

per tutta la popolazione studentesca degli Istituti Comprensivi del territorio comunale messinese 

 

In qualità di legale rappresentante dell’istituto capofila di Rete d’Ambito 13 – città di Messina, a nome dei Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Comprensivi aderenti alla Rete, si richiede alle SS.LL. in indirizzo, ciascuna per propria competenza, di adoperarsi 

affinché la campagna di monitoraggio regionale di rilevazione qualitativa di antigeni specifici per Sars-CoV2, effettuatasi 

nei giorni di sabato 7 e domenica 8 novembre 2020 attraverso l'effettuazione di tamponi antigenici rapidi Covi-19, su base 
volontaria, per tutta la popolazione studentesca degli Istituti Scolastici Superiori del territorio comunale messinese, sia estesa 

anche a favore degli studenti frequentanti gli istituti comprensivi della città di Messina, manifestando nel contempo la propria 

disponibilità a mettere a disposizione la struttura scolastica, diretta dall’ufficio scrivente, dotata di ampi spazi cortilivi interni e 

di ampio parcheggio esterno ai plessi. 

 

Altrettanto disponibili a mettere a disposizione i propri spazi si dichiarano i seguenti Dirigenti Scolastici degli Istituti comprensivi/ 

istituti superiori, riuniti in videoconferenza in pari data: 

 

• IC Cannizzaro Galatti (zona centro) 

• IC Gravitelli – plesso Passamonte (zona centro) 

• IC La Pira Gentiluomo (zona centro) 

• IC Villa Lina (zona nord compreso Castanea) 

• IC Paradiso (zona nord) 

• IC Evemero Ganzirri (zona nord) 

• IC Manzoni (zona nord) 

• IC Vittorini (zona nord) 

• IIS Antonello (zona nord) 

• IC S. Margherita – plesso Giampilieri (zona sud) 

 

La rilevazione, dovrà essere al contempo aperta a tutto il personale scolastico docente e non docente oltre che anche ai familiari 

della popolazione studentesca. 

 
Appare infatti improcrastinabile, a fronte della curva epidemiologica in crescita presso gli istituti comprensivi della città, 

l’effettuazione dello screening richiesto, stante la didattica in presenza cui sono soggetti gli studenti del I ciclo di istruzione, ai 

sensi del vigente DPCM che colloca in zona arancione la regione Sicilia, anche in considerazione del fatto che tale monitoraggio 
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regionale è stato previsto per studenti del II ciclo che, sempre in virtù del DPCM in vigore, di fatto non frequentano in 

presenza gli edifici scolastici in quanto destinatari di DDI. 

 
Qualora la richiesta venisse accolta, si raccomanda una sollecita interlocuzione tra le parti, affinché il preavviso da dare alle 

scuole sia tale da consentire una massiccia partecipazione degli utenti, soprattutto qualora sia necessario reperire ulteriori 

location, anche in spazi comunali. 

 

Si resta in attesa di un positivo riscontro e, nell’ottica di una rapida risposta, si prega di contattare l’ufficio scrivente al cell. 

3332550322 (contatto diretto DS). 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 

Istituto capofila Rete Ambito 13 – città di Messina 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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