
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

Piazza Risorgimento, 2 - 82100 BENEVENTO 

Tel. 0824/1909540 - Fax 0824/1909545 

 (Plesso Via S. Pertini, 2 -- Tel. 0824 1909503 - 1909504) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- 

CODICE MECCANOGRAFICO  BNIC86100D  -  CODICE FISCALE  8000 42 40 620 

E-MAIL ORDINARIA ISTITUZIONALE:  bnic86100d@istruzione.it  -   

PEC ISTITUZIONALE:  bnic86100d@pec.istruzione.it    

SITO WEB:  www.icpascolibenevento.edu.it 

 

-Ai Genitori 
degli alunni della scuola dell’infanzia e della prima classe della scuola primaria  

- Al personale docente e non docente  

della scuola dell’Infanzia e della prima classe della scuola primaria  
dell’IC “G. Pascoli  

- al Sito Web:  

www.icpascolibenevento.edu.it  

 

 

AVVISO 

 

 
Oggetto: – Ordinanza Regione Campania n.90 del 15/11/2020  Servizio Prenotazioni  tamponi antigenici – 

effettuazione screening su base volontaria al personale docente e non docente della scuola dell’infanzia e delle 

prime classi della scuola primaria, agli alunni e relativi familiari conviventi – ordinanza Regione Campania n.90 

del 15/11/2020 comunicazione alla A.S.L. BN 1 elenco soggetti interessati. 

 
 

Vista la nota del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania UFFICIO VIII Ambito 

territoriale per la provincia di Benevento Prot.6732 del 18/11/2020, al fine di assicurare in tempi rapidi ai 

soggetti in indirizzo le operazioni di screening su base volontaria previste dall’Ordinanza Regione Campania 

n.90 del 15/11/2020, si invitano tutti coloro che sono interessati ad effettuare tamponi antigenici, a trasmettere, 

entro le ore 10.00 del 20/11/2020, richiesta comprensiva dei propri dati personali e del recapito telefonico, via 

mail, all’indirizzo istituzionale dell’I.C. “G. Pascoli” bnic86100d@istruzione.it  L’Istituto  provvederà a inviare  
elenco degli interessati all’ASL di Benevento. 

 

 
Benevento 19/11/2020 

                      Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Rosetta Passariello 
                                                                                                                          (Firmato digitalmente ai sensi  

del Codice dell’Amministrazione Digitale 

 e norme ad esso connesse) 
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