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REPUBBLICA ITALIANA 

 
Regione Siciliana 

Assessorato della Salute 

                        Dipartimento Regionale Attività Sanitarie Osservatorio Epidemiologico 

 

Prot. n. _____________       Palermo, ____________ 

 

 

Al Segretario Generale  

ANCI Sicilia 

Dott. Mario Emanuele Alvano 

 

Al Direttore Generale  

Dipartimento dell’Istruzione e 

Formazione della Regione Siciliana 

Dott. Antonio Valenti 

 

Al Direttore  

Ufficio Scolastico Regionale 

Dott. Stefano Suraniti 

 

e, per conoscenza 

Ai Referenti provinciali per il 

monitoraggio Covid-19 

Aziende Sanitarie Provinciali S.S.R. 

 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: avvio monitoraggio regionale per il tramite della effettuazione di tamponi antigenici 

rapidi Covid-19 – I° iniziativa su target  popolazione scolastica. 

 

Facendo seguito alla precorsa corrispondenza e agli incontri organizzati nelle giornate 

precedenti anche in modalità di video conferenza, si comunica alla SS.LL. in indirizzo che è 

intendimento di questo Assessorato avviare la I° iniziativa di monitoraggio della diffusione da 

Covid-19 sulla popolazione scolastica volontaria, comprensiva del personale discente, docente, 

non docente e dei relativi familiari afferente alle scuole superiori e/o di secondo grado, con 

effettuazione del tampone rino-faringeo antigenico, da parte del personale medico e sanitario 

dell’ASP territorialmente competente. 

Tenuto conto dell’interlocuzione intercorsa con l’ANCI Sicilia e in considerazione della 

peculiare distribuzione geografica degli Istituti d’istruzione, si conviene di coinvolgere, in prima 
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battuta, i Comuni con popolazione superiore ai trenta mila abitanti, compresi i comuni capoluogo 

di Provincia, che siano sede di scuole superiori (licei, istituti tecnici, scuole paritarie e parificate). 

I Sindaci dei suddetti Enti comunali, con il supporto dell’ANCI Sicilia, dovranno coordinarsi 

con i Referenti dell’ASP di competenza e con i Dirigenti Scolastici, anche per il tramite dell’USR 

Sicilia, al fine di individuare le sedi di effettuazione del tampone all’interno delle strutture 

scolastiche (cortili, campetti, etc) o all’esterno di esse ma in zone limitrofe (parcheggi, piazze, etc). 

Al fine della migliore riuscita dell’iniziativa e per facilitare le operazioni di identificazione, i 

Dirigenti scolastici coinvolti dovranno provvedere a consegnare al presidio di effettuazione del 

tampone (in modalità drive in) l’elenco dei partecipanti volontari sia essi studenti che altro 

personale scolastico. 

Tale iniziativa, dunque, prevede il coordinamento dei soggetti istituzionali sopra indicati 

con il Referente dell’ASP territorialmente competente, il quale è invitato a comunicare al 

Dipartimento ASOE le sedi individuate per l’effettuazione del tempone entro le ore 16.30 di del 4 

novembre 2020. 

Ringraziando anticipatamente per la fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 

    IL DIRIGENTE GENERALE  

                    Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti 

        MARIA 

LETIZIA DI 

LIBERTI
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