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All’albo 
Al Personale Docente e ATA 
Alle Famiglie  
Agli Studenti 
 

 

 
OGGETTO: screening di massa per le scuole superiori – Comune di Civitanova Marche 
 
Si porta a conoscenza che il Comune di Civitanova Marche ha messo a disposizione il servizio in oggetto 
con la seguente NOTA: 
 

A seguito dell’ordinanza emessa ieri dal governatore della Regione Marche, con cui viene 
disposta la riapertura delle scuole superiori da lunedì 25 gennaio, questa Amministrazione 
ha promosso un sistema di screening con test antigenici rapidi e gratuiti in favore di alunni, 
docenti e di tutto il personale scolastico delle scuole superiori. 
 
Da domani 22 gennaio a domenica 24 gennaio, il presidio sanitario in modalità drive-in 
allestito nell’area antistante lo stadio, dalla clinica Villa Pini, sarà a disposizione degli 
istituti scolastici del territorio comunale, dalle ore 08,00 alle 18,00 (orario continuato). 
 
Il test è basato sul tampone rapido ed in caso di positività ci si dovrà sottoporre al test 
completo, in collaborazione con la Asl. 
 
Possono aderire allo screening anche coloro che risiedono in altri comuni, purché siano 
iscritti o lavorino nelle scuole di Civitanova.  
 

Funzionario Servizi Educativi Formativi 
Comune di Civitanova Marche 
 
 

f.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Claudio Bernacchia 

 
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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