Circ 182
Alle famiglie degli alunni
Ai docenti
Alla D.S.G.A.
Agli atti
Al sito web
Oggetto: Comunicazione Attività screening giorno 29/04/21

Si comunica che in data 29-04-2021 dalle ore 15.00 alle ore 18:30 sarà effettuata l'attività di
screening COVID-19 presso i locali della Palestra dell'Istituto Comprensivo Principessa Elena di Napoli –
plesso UsticaIl suddetto screening è esteso al personale scolastico e agli alunni afferenti alle scuole: infanzia,
primarie e secondaria di primo grado.
L’ASP di Palermo ha introdotto un sistema di prenotazione online dedicato allo screening scolastico,
al fine di garantire un servizio migliore.
Tale link non servirà per avere contezza delle adesioni, pertanto il numero delle adesioni dovrà
essere comunicato dai coordinatori di classe alle referenti COVID di plesso, Anna Di Pietra e Giusy Cucchiara
entro e non oltre il 27 Aprile.
In ogni caso tutti gli interessati, personale e studenti della scuola , dovranno registrarsi al link dedicato:
https://www.oldmcl.it/regfiera/index.php?scuola=216
È fondamentale che in alto spunti la scritta “Registrazione”, diverso dalla schermata di registrazione
standard.
Ogni registrazione è personale ed è invariabilmente associata alla persona soggetta al tampone,
quindi è fondamentale che siano inseriti i dati personali di chi effettivamente si recherà a scuola per il
tampone.
La registrazione prevede l’inserimento dei classici dati anagrafici richiesti dal modulo cartaceo; si
otterrà così un codice composto dalle prime 3 lettere del codice fiscale e da una sequenza numerica
univoca (es: VCC310).
Il modulo di consenso già precompilato arriverà alla mail indicata in fase di registrazione, andrà
quindi stampato e firmato
E’ IMPORTANTE che il consenso venga firmato ESCLUSIVAMENTE dai genitori per gli allievi e le
allieve.

Si prega di volere dare massima e capillare diffusione alle famiglie, considerato il sensibile
aumento di casi rilevato nel quartiere.
Si tratta di tutelare la salute e il benessere dell’intera comunità educante. Confido pertanto nella
consueta collaborazione, soprattutto ai fini del coinvolgimento e della sensibilizzazione dei genitori e
degli allieve/i.

