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Prot. N. 50 A 22 /PR  

 

Ai docenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Agli studenti 

Al DSGA 

Sito web – Registro Elettronico 

 

 

Oggetto: Comunicazione Viaggio d’Istruzione – organizzazione scolastica testing molecolare – prosecuzione 

dell’attività didattica per le studentesse e gli studenti non partecipanti al viaggio d’Istruzione 

 

Si informano le SS. LL. che a partire da lunedì 2 maggio a venerdì 6 maggio, secondo il programma e le 

indicazioni già rese note nell’Assemblea d’Istituto degli studenti, si svolgerà il viaggio d’Istruzione annuale.  

Dopo il periodo della pandemia viviamo quest’occasione come una grande opportunità educativa nel segno 

della ripresa. Il viaggio d’istruzione da sempre favorisce la relazione tra studenti e docenti e contribuisce molto 

al raggiungimento degli apprendimenti, in un contesto extrascolastico. 

 

Come deliberato dal Consiglio d’Istituto, tutti i partecipanti al viaggio d’Istruzione dovranno sottoporsi a test 

molecolare e far pervenire l’esito presso l’indirizzo email istituzionale della segreteria scolastica 

(segreteriasodo@diocesicerreto.it) prima della partenza, prevista per lunedì 2 maggio.  

Potranno accedere al viaggio d’Istruzione solo coloro che risulteranno negativi al test.  

 

La struttura pubblica dell’Ospedale di Sant’Agata de’ Goti ha accolto la nostra richiesta di attivare un percorso 

riservato agli alunni e al personale scolastico del nostro istituto, per effettuare il test molecolare, secondo le 

seguenti modalità: tutti i partecipanti (alunni e accompagnatori) potranno recarsi Venerdì 29 aprile alle ore 

8:00 presso la struttura ospedaliera del De’ Liguori in Sant’Agata de’ Goti. Accedendo dal cancello esterno, 

sulla sinistra, saranno a disposizione medici e personale infermieristico per effettuare il test. Gli studenti 

dovranno indicare sull’apposito modulo che sarà loro consegnato dal personale infermieristico il proprio codice 

fiscale, le generalità, il numero di cellulare ed email su cui sarà notificato l’esito del tampone. L’operazione del 

testing molecolare sarà gratuita.  

Coloro che invece non potranno recarsi presso l’ospedale di Sant’Agata de’ Goti provvederanno ad effettuare 

in autonomia il test molecolare presso altre strutture pubbliche o private, prenotandosi previamente presso 

le stesse, il cui costo sarà a carico dei genitori degli studenti.  
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Si raccomanda di non effettuare test rapidi, ma solo ed esclusivamente test molecolari entro e non oltre la 

mattina di sabato 30 presso le strutture pubbliche o convenzionate che effettuano il servizio.  

 

Per le studentesse e gli studenti che non parteciperanno al viaggio d’Istruzione, si comunica che le attività 

didattiche proseguiranno regolarmente dalle ore 8:00 alle ore 12:00 da lunedì 2 maggio a sabato 7 maggio. In 

seguito sarà notificato sul Registro Elettronico l’orario delle lezioni della settimana.  

Sarà favorita la partecipazione per gruppi di classi diverse (per le classi del I biennio, del II biennio e del 

monoennio) con attività di recupero e potenziamento e per sviluppare percorsi di attività extracurriculare 

secondo le programmazioni dei rispettivi Cdc. La mancata partecipazione alle lezioni verrà considerata assenza, 

pertanto verrà regolarmente indicata sul Registro Elettronico.  

 

 

Cerreto Sannita, 27 aprile 2022 

 

 

IL PRESIDE  

Prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  
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