
 

 

 

 

 

Tropea, 18 febbraio 2021

 

Ai genitori 

Ai docenti 

Ai responsabili di plesso 

Al referente COVID d’Istituto 

All’amministrativa di supporto al referente Covid 

Ai collaboratori del Dirigente 

Al RSPP  

Albo/Sito web 

ATTI  

p.c. agli Enti Locali 

Oggetto: attività di prevenzione da Covid19– screening antigenico – formazione collaboratori scolastici 

 

Si comunica che sabato 20 febbraio si svolgeranno 3 screening antigenici rivolti alla comunità scolastica: 

- A Zambrone per alunni e personale docente/ATA secondo le modalità organizzative previste dall’ordinanza 
sindacale allegata (allegato 3); 

- A Tropea per il personale docente/ATA di Tropea e di Parghelia nel cortile del Plesso di Tropea Primaria 
Centro in caso di condizioni meteorologiche positive, oppure nei locali messi a disposizione con delibera 
n. 56 del Consiglio d’Istituto del 15 gennaio, prot. 235; 

- A Drapia per il personale docente/ATA e per gli alunni di Sant’Angelo nel cortile del Plesso di Sant’Angelo 
in caso di condizioni meteorologiche positive, oppure nei locali messi a disposizione con delibera n. 56 del 
Consiglio d’Istituto del 15 gennaio, prot. 235. 

Il personale che insegna sia a Zambrone che a Drapia/Tropea sarà inserito negli elenchi di Zambrone. Il 
personale che insegna sia a Tropea che a Drapia sarà inserito negli elenchi di Drapia.  

Il team digitale provvederà a elaborare un Google Form perché entro domani alle ore 12.00 il personale 
interessato e i genitori del plesso di Sant’Angelo interessati allo screening possano esprimere il proprio 
consenso all’effettuazione del test antigenico. Il Google Form dovrà prevedere almeno i seguenti campi: nome, 
cognome, ruolo (docente/Ata/studente), telefono, codice fiscale, luogo di prenotazione 
(Zambrone/Tropea/Drapia), consenso al modulo sanitario allegato alla presente comunicazione (allegato n. 1). 

 L’Assistente Amministrativa di supporto al Referente Covid stilerà l’elenco dei partecipanti e lo comunicherà 
all’attenzione del Dipartimento di Prevenzione tramite indirizzo mail dedicato entro le 13.00 di venerdì 19 
febbraio. L’amministrativa attenderà, altresì, a una seconda comunicazione, relativa invece al tracciamento 
obbligatorio, perché il DdP possa avere chiara la differente tipologia d’intervento: 1. Screening 2. Contact 
tracing. 

Nel pomeriggio di venerdì 19 febbraio, i responsabili di plesso, avuto riguardo ad interfacciarsi con 
l’amministrativa deputata e con il referente Covid e avendo contezza dei numeri dei partecipanti, 
predisporranno un cronoprogramma delle attività sanitarie programmate con riguardo allo scaglionamento 
dei partecipanti. 

I collaboratori del Dirigente verificheranno con l’Infermiere scolastico la sostenibilità del programma e 
l’adeguatezza dei locali, e concerteranno gli orari dello screening. 

Si comunica ai collaboratori scolastici che in data sabato 27 febbraio nei locali della scuola media di Tropea si 
svolgerà un corso per 12 sanificatori professionali, di cui all’allegato n. 2, come previsto in Contrattazione per 
incarichi specifici e incarichi aggiuntivi. 

Si ringraziano gli Enti locali, l’ASP e tutto il personale per la collaborazione. 
Il Dirigente Scolastico  

prof. Francesco FIUMARA 
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D Lgs n° 39/93 
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IMICHIMICA SUD Srl – Via Stazione Vibo Pizzo snc – 89900 Vibo Valentia (VV) 
Tel 0963 573367 - 577790 – Fax 0963 577468 

amministrazione@imichimicasud.it 
C.F. P. IVA 03222260790 

IMICHIMICA SUD 
manutenzioni industriali – laboratori tecnologici 

Vibo Valentia  19/01/2021     Spett.le 
         Sig. Preside Fiumara 
         I.C. “DON F. MOTTOLA” 
         Via Coniugi Crigna 
         89861 – TROPEA (VV) 
Offerta Nr.   970 01 2021 
 
Oggetto:  Attivita’ di preparazione e formazione per sanificatori. 
 
Scopo del corso:  Fornire le conoscenze di base e avanzate per l’esecuzione delle procedure di sanificazione 

in sicurezza e con efficacia scientifica. 
 
 
 

1) Per le attività di cui all’oggetto Le inviamo la nostra migliore offerta che comprende: 
For the activities referred to the object we send you our best offer which provides: 

 

POS. DESCRIZIONE NOTE COSTI 

1 

CORSO DI TIPO AVANZATO 
Il corso include: 

1. Cenni sul Sars CoV-2- Covid 19. 
2. Concetto di Contaminazione 
3. Metodi di trasmissione 
4. Norme di contrasto avanzate alla trasmissione. 
5. Formazione tecnica operatore: 
6. Regole di ispezione visiva degli ambienti. 
7. Procedure di Vestiz./Svestizione. 
8. Corso sicurezza e utilizzo DPI: maschere/tute/filtri. 
9. Manutenzione DPI non usa e getta (post attività). 
10. Procedura operativa trattamento ambienti. 
11. Corso sicurezza manipolazione sostanze chimiche. 
12. Procedura chimica di miscelazione prodotti ossidanti. 
13. Metodi di conservazione sostanze chimiche in utilizzo. 
14. Rilascio procedura di miscelazione di prodotti sanificanti 

puri (Es perossido d’idrogeno, ipoclorito di sodio, alcol 
puro al 99.9%). 

15. Rilascio procedura vestizione/svestizione 
16. Rilascio procedure per la manipolazione di sostanze 

corrosive. 
17. Rilascio procedura utilizzo macchinario: 

vaporizzatore/gen. Ozono./ Termonebbiogeno 
(qualora richiesto o già in possesso  da parte del cliente). 
 

18. Rilascio procedura di conservazione sostanze chimiche. 
19. Rilascio inventario attrezzature di miscelazione. 

20. Rilascio attestato di partecipazione 

In presenza €……… 
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IMICHIMICA SUD 
manutenzioni industriali – laboratori tecnologici 

 
POS. DESCRIZIONE NOTE COSTI 

2 
Presentazione del corso tramite Power Point. 

A cura della Imichimica Sud 

Proiettore per 
PC.  
A cura del 
cliente 

€……… 

3 

Kit di dimostrazione: 
Parte Chimica: Cilindro da 1lt/tanica da 5lt pvc 

trasparente/imbuto. 
Parte dei DPI: Maschera pieno facciale/filtri/tute 

tyvek/calzari. 
A cura della Imichimica Sud 

// €……… 

4 
Nr. 2 Formatori qualificati con certificazioni. 

A cura della Imichimica Sud. 
// €……… 

5 
Nr.12 Operatori da qualificare per l’effettuazione di 

procedure operative di sanificazioni con efficacia scientifica. 

Spazio che 
garantisce il 
distanziamento. 
A cura del 
cliente. 

€……… 

TOTALE SCONTATO IVA ESCLUSA 1.200,00 € 

 

 
 
Dott.ssa Mafalda Di Renzo 
Amministratore Unico 
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COMUNE DI ZAMBRONE 
Via Corrado Alvaro - Zambrone (VV) 

Provincia di Vibo Valentia 

www.comune.zambrone.vv.it 

Email: comunedizambrone@virgilio.it 

Pec: amministrativozambrone@asmepec.it 

Tel. 0963-392022    
 

Prot. n°  573 

TEST ANTIGENICI PER GLI ALLIEVI DI ZAMBRONE 

Operazioni fissate per sabato 20 febbraio 2021, in prossimità del Municipio 

L’Amministrazione Comunale di Zambrone ha programmato uno screening sulla 

popolazione studentesca e sulle loro famiglie con test antigenici rapidi. 

Le indagini diagnostiche saranno così effettuate: 

-un genitore di tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia, dalle ore 13.30 alle ore 

14.00;  

-un genitore per tutti gli alunni delle scuole primarie, classi: 1^, 2^, 3^, dalle ore 

14.30 alle ore 15.00; 

-tutti gli alunni delle scuole primarie, classi 4^ e 5^, dalle ore 15.30 alle ore 16.00; 

-tutti gli allievi della scuola secondaria di primo grado dalle ore 16.00 alle ore 16.30; 

-tutto il personale docente e non docente delle scuole presenti sul territorio comunale 

seguirà il medesimo orario dei genitori o degli allievi, a seconda della scuola in cui è 

impiegato. 

L’appuntamento è fissato per giorno 20 febbraio 2021. Al fine di assicurare uno 

svolgimento ordinato delle operazioni, si suggerisce di rispettare, ove possibile, 

indicativamente l’orario sopra specificato. 
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Le operazioni avverranno in modalità drive-in in prossimità del municipio. Pertanto, i 

ragazzi o i genitori che saranno sottoposti al test dovranno restare in auto; il personale 

provvederà a indicare le modalità di esecuzione dell’accertamento. 

Per rispondere alla domanda di alcuni genitori, preciso che anche chi non si 

sottoporrà al test rientrerà a scuola regolarmente. 

In caso di positività, sarà effettuata immediata comunicazione all’Asp per le 

procedure del caso. 

Il test antigenico organizzato dall’Amministrazione Comunale è su base gratuita e 

volontaria. 

Zambrone, li 15 febbraio 2021 

 

Il sindaco 

Avv. Corrado Antonio L’Andolina 

                                          (firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
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