
 

_______________ 

Il Vice Sindaco 
 

 Assessore con deleghe alla:  
Pubblica Istruzione, Parchi e Verde Pubblico, Rapporti con il Consiglio Comunale, Politiche Energetiche 

Piazza Italia, 1  –  65121  Pescara   –   tel. 085.4283534 – 3535 – 3536   -   e-mail: vicesindaco@comune.pescara.it  
pec: protocollo@pec.comune.pescara.it 

         Pescara, lì 05 gennaio 2022 

 

 
 

Con riferimento al precedente invio sulla modalità di partecipazione all’esecuzione del 

tampone antigenico rapido nasale, utilizzato a scopo  di screening sulla popolazione scolastica 

per la rilevazione di infezione da virus Covid-19 (SARS-CoV-2), al fine di evitare assembramenti si 

invitano gli alunni a partecipare seguendo gli orari di seguito riportati:  

 

presso Istituto Comprensivo Pescara 1 - palestra della Scuola Media “Ugo Foscolo”  Via Luigi 

Einaudi, 1 - Dirigente Scolastica Dr.ssa Teresa Ascione – Sede tel. 085.51626   

 

Sabato 8 gennaio 2022   
dalle ore 9:00 alle ore 10:15, alunni delle scuole primarie (elementari) del Comprensivo 1   

dalle ore 10:15 alle ore 11:30, alunni delle scuole primarie (elementari) del Comprensivo  4  

dalle ore 11:30 alle ore 13:00, alunni delle scuole primarie (elementari) del Comprensivo 6  

 

dalle ore 15:00 alle ore 16:00,  alunni delle scuole secondarie (medie) del Comprensivo 1  

dalle ore 16:00 alle ore 17:00,  alunni delle scuole secondarie (medie) dei Comprensivo 4 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00,  alunni delle scuole secondarie (medie) dei Comprensivo 6 

 

Domenica 9 gennaio 2022 
dalle ore 9:00 alle ore 11:00, alunni delle scuole primarie (elementari) del Comprensivo 2   

dalle ore 11:00 alle ore 13:00, alunni delle scuole primarie (elementari) del Comprensivo  7  

 

dalle ore 15:00 alle ore 16:30,  alunni delle scuole secondarie (medie) del Comprensivo 2  

dalle ore 16:30 alle ore 18:00,  alunni delle scuole secondarie (medie) dei Comprensivo 7 

 

presso Istituto Comprensivo Pescara 5 - palestra della Scuola Media “Gabriele Rossetti” Via 

Raffaello Sanzio, 181 - Dirigente Scolastica Dr.ssa Michela Terrigni – Sede tel. 085.73351  

 

Sabato 8 gennaio 2022   
dalle ore 9:00 alle ore 10:15, alunni delle scuole primarie (elementari) del Comprensivo 5   

dalle ore 10:15 alle ore 11:30, alunni delle scuole primarie (elementari) del Comprensivo 10   

dalle ore 11:30 alle ore 13:00, alunni delle scuole primarie (elementari) delle Paritarie 

 

dalle ore 15:00 alle ore 16:00,  alunni delle scuole secondarie (medie) del Comprensivo 5   

dalle ore 16:00 alle ore 17:00,  alunni delle scuole secondarie (medie) del Comprensivo 10  

dalle ore 17:00 alle ore 18:00,  alunni delle scuole secondarie (medie) delle Paritarie     

 

 

(segue alla pagina successiva) 

 



  

 

 

 

 

Domenica 9 gennaio 2022 
dalle ore 9:00 alle ore 10:15, alunni delle scuole primarie (elementari) del Comprensivo 3   

dalle ore 10:15 alle ore 11:30, alunni delle scuole primarie (elementari) del Comprensivo 8  

dalle ore 11:30 alle ore 13:00, alunni delle scuole primarie (elementari) del Comprensivo 9  

 

dalle ore 15:00 alle ore 16:00,  alunni delle scuole secondarie (medie) del Comprensivo 3  

dalle ore 16:00 alle ore 17:00,  alunni delle scuole secondarie (medie) dei Comprensivo 8 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00,  alunni delle scuole secondarie (medie) dei Comprensivo 9 

 

 Colgo l’occasione per salutare cordialmente. 

 

Il Vice Sindaco 

con delega alla Pubblica Istruzione 

Prof. Gianni Santilli 

 

 

 
 


