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All’Assessore Ruggero RAZZA 

Assessorato Regione Sicilia alla salute 

assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it 

Al dott. Ferdinando CROCE 

capo di Gabinetto Vicario Ass. alla Salute 

ferdinando.croce@regione.sicilia.it  

 

Alla dott.ssa M. Grazia Furnari 

Commissario emergenza COVID 

commissario-acta.covid@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 attivazione unità mobile di monitoraggio e screening (presidio permanente dedicato) per la rilevazione qualitativa 

di antigeni specifici per Sars-CoV2 per la popolazione studentesca degli istituti di ogni ordine e grado 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 di ogni ordine e grado aderenti alla Rete, si richiede alle SS.LL. in indirizzo, ciascuna per propria competenza, di 

adoperarsi per l’attivazione di un’unità mobile di monitoraggio e screening per la rilevazione qualitativa di antigeni 

specifici per Sars-CoV2, ovvero un presidio permanente dedicato agli studenti, al personale scolastico ed alle famiglie, che, 

opportunamente calendarizzato nella sua dislocazione itinerante (piazzali antistanti le scuole e/o locali scolastici adatti allo 

screening), permetterebbe di effettuare i tamponi direttamente nei pressi degli istituti afferenti la Rete d’Ambito 13 che rappresento.  

 

Infatti, solo attraverso l'effettuazione di tamponi antigenici rapidi Covi-19, sempre su base volontaria, ma “a domicilio” nei pressi 

di appositi spazi da individuare all’interno delle aree di competenza dei vari istituti della Rete d’Ambito 13, si potrebbe bloccare 

sul nascere la catena del contagio tra la popolazione studentesca degli Istituti scolastici della città di Messina. 

 

Appare infatti improcrastinabile, a fronte del rientro a scuola della popolazione studentesca, dopo la pausa per le vacanze natalizie, 

e in previsione di un possibile aumento della curva epidemiologica negli istituti scolastici della città, l’effettuazione dello screening 
richiesto. 

 

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 ulteriore location, anche 

in spazi comunali, laddove non fosse possibile organizzare un’unità mobile itinerante, ma uno o più presidi permanenti da 

attivare in tre aree (nord, sud, centro) appositamente concordate con l’amministrazione comunale. 

 

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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