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AVVISO PER I GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA E 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 A partire da sabato 16 gennaio 2021, l’ASP di Agrigento effettua lo screening 

con tamponi rapidi per tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo 

grado, su base volontaria, e di tutti i docenti delle stesse scuole. 

 In attesa che sia resa nota la data e la fascia oraria da utilizzare per recarsi nella 

sede sotto indicata, si invitano le SS.LL. ad effettuare la registrazione sul sito 

dell’ASP, che è necessaria per poter effettuare poi il tampone. 

 

Istruzioni per la registrazione ai fini dell’effettuazione del tampone 

rapido per lo screening della popolazione studentesca e docente 

1. Collegarsi al sito: www.aspag.it 

2. Cliccare sulla prima icona in alto a sinistra, denominata “Registrazione 

Coronavirus” 

3. Compilare con i propri dati corretti ogni campo contraddistinto 

dall’asterico rosso 

4. Fare clic sul pulsante in basso a destra INVIA. 

Nelle ore successive di oggi stesso, con le analoghe modalità con cui è stato 

trasmesso questo avviso, sarà resa nota la data e la fascia oraria in cui sarà possibile 

effettuare il tampone rapido. 

La località presso la quale bisogna recarsi IN MACCHINA è quella del Piazzale 

Caos, adiacente alla Casa Natale di Luigi Pirandello, in Agrigento. 

Qualora qualcuno non dovesse riuscire a completare la registrazione, per ragioni 

tecniche o di altra natura, potrà recarsi comunque ad effettuare il tampone, 

http://www.aspag.it/
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dichiarando di essere tudente e/o docente delle scuole primarie o secondarie di primo 

grado dell’I.C. “Anna Frank”, perché l’ASP potrà accertare i nominativi in base agli 

elenchi che sono stati inviati dalla scuola. 

L’adesione allo screening per l’effettuazione dei tamponi rapidi è 

VOLONTARIA, ma si raccomanda vivamente di effettuarlo, visti i numerosi casi di 

contagio registrati nel nostro Istituto a seguito della riapertura delle scuole, avvenuta 

soltanto per una giornata lo scorso venerdì 8 gennaio 2021. 

Si ringrazia per la vostra attenzione e per la vostra collaborazione. 
 

Agrigento, venerdì 15 gennaio 2021 
 

Il Dirigente Scolastico 

       Alfio Russo 

 
 


