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ISTITUTO  COMPRENSIVO N. 1 
“GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA” 

98071 CAPO D’ORLANDO ME  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  

DI CAPO D’ORLANDO CENTRO E NASO 
Via Roma, 20/B Tel. 0941 426696 - Fax 0941 426696 C.M. MEIC834007 

C.F. 84004640839  meic834007@istruzione.it 

http://www.iccapodorlandouno.edu.it/  meic834007@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio per emissione fattura elettronica: UFGNLS 

Circolare n. 120  Capo d’Orlando, 30 gennaio 2021 

 

Ai Docenti di Scuola Primaria e Secondaria di I Grado di Capo d’Orlando 

Al Personale ATA  

Ai Genitori delle Alunne e degli Alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I Grado  

Al DSGA  

Al Sito Web  

 
Oggetto: SCREENING VOLONTARIO attraverso tampone. 
 

Si comunica che nella giornata di martedì 2 febbraio 2021 verrà effettuato, a cura dell'USCA 
scolastica di Capo d’Orlando, uno screening volontario in modalità drive-in presso la sede 

dell’USCA di San Gregorio-Bagnoli.  

Tale screening, finalizzato a garantire la riapertura in sicurezza, in questa fase coinvolgerà:  

 CENTO alunni di questo Istituto frequentanti la scuola secondaria e le classi quinte della 
scuola primaria di Capo d’Orlando; 

 TUTTI i docenti di questo Istituto della scuola secondaria e primaria di Capo d’Orlando.  

Al fine di poter predisporre ed inviare per tempo gli elenchi, i genitori interessati a sottoporre i 
propri figli al tampone rapido dovranno far pervenire entro le ore 12:00 di lunedì 1° febbraio 

2021 il proprio consenso, compilando l’apposito modulo di google chrome al seguente indirizzo:  

https://forms.gle/tdX5Edixed7ZX6xG6   

I docenti in indirizzo, entro la medesima scadenza, comunicheranno la propria adesione tramite 
mail all’indirizzo meic834007@istruzione.it, utilizzando l’allegato 1.  

Si precisa che non potranno essere esaudite richieste non supportate dal necessario consenso 

informato preventivo.  

Gli alunni che si sottoporranno a tampone saranno giustificati per l’assenza dalla didattica a 

distanza e la loro assenza non sarà conteggiata. 

I coordinatori di classe inoltreranno urgentemente la presente circolare ai rappresentanti dei genitori. 

In allegato il modulo per i docenti (allegato 1) e per coloro (allegato 2) che dovessero avere dei problemi 

con il modulo google chrome. 
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ALLEGATO 1 (DOCENTI) 
 

FORMAT CONSENSO INFORMATO PREVENTIVO 
PER L’EFFETTUAZIONE DEL TEST DI SCREENING PER SARS-CoV-2 A SCUOLA 

 
Il sottoscritto  ____________________________________________________________________________ 
acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 
GDPR (Regolamento UE 2016/679) a fini della prevenzione del contagio Covid-19. 
  
Luogo e data: ____________________________________________________________________________ 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'I.C. N. 1 DI CAPO D'ORLANDO 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________________________________ 

il ______________________________________________________________________________________ 

e residente a ____________________________________________________________________________ 

indirizzo di residenza ______________________________________________________________________ 

indirizzo mail ____________________________________________________________________________ 

cellulare ________________________________________________________________________________ 

in qualità di (docente o personale Ata) ________________________________________________________ 

del plesso di (via Roma, via Piave, Certari) _____________________________________________________ 

dell’IC n. 1 “G.T. di Lampedusa” di Capo d’Orlando 

accetta 

che il personale sanitario dell’Azienda ULSS lo sottoponga al test di screening per la ricerca di SARS-CoV-2 a 
mezzo tampone per screening SARS-Cov 2 presso l'USCA di Capo d'Orlando di San Gregorio – Bagnoli. 

La mancata prestazione del presente format di consenso sarà interpretata come esplicita rinuncia ad 
effettuare il test DI SCREENING PER SARS-CoV-2 presso l'USCA di Capo d'Orlando di San Gregorio – Bagnoli. 
 
In fede (firma) 
 
____________________________________________________ 
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ALLEGATO 2 (GENITORI) 
 

FORMAT CONSENSO INFORMATO PREVENTIVO 
PER L’EFFETTUAZIONE DEL TEST DI SCREENING PER SARS-CoV-2 A SCUOLA 

 
I sottoscritti genitori _____________________________________________________________________ 
consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni mendaci, ai sensi del 
DPR245/2000, dichiarano di rilasciare il consenso in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi 
i genitori. 
Acconsentono al trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 
13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) a fini della prevenzione del contagio Covid-19. 
  
Luogo e data: ____________________________________________________________________________ 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'I.C. N. 1 DI CAPO D'ORLANDO 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________________________________ 

il ______________________________________________________________________________________ 

e residente a ____________________________________________________________________________ 

indirizzo di residenza ______________________________________________________________________ 

indirizzo mail ____________________________________________________________________________ 

cellulare ________________________________________________________________________________ 

in qualità di (padre o madre) ________________________________________________________________ 

il/la sottoscritto/a (secondo genitore) ________________________________________________________ 

in qualità di (padre o madre) ________________________________________________________________ 

dell'alunno/a ____________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________________________________ 

il ______________________________________________________________________________________ 

frequentante la classe – sezione _____________________________________________________________ 

della scuola (primaria o secondaria di primo grado) _____________________________________________ 

del plesso di (via Roma, via Piave, Certari) _____________________________________________________ 

accettano 

che il personale sanitario dell’Azienda ULSS sottoponga il/la proprio/a figlio/a al test di screening per la 
ricerca di SARS-CoV-2 a mezzo tampone per screening SARS-Cov 2 presso l'USCA di Capo d'Orlando di San 
Gregorio – Bagnoli.  Il/la proprio/a figlio/a sarà accompagnato dai sottoscritti martedì 2 febbraio 2021. 

La mancata prestazione del presente format di consenso sarà interpretata come esplicita rinuncia ad 
effettuare il test DI SCREENING PER SARS-CoV-2 presso l'USCA di Capo d'Orlando di San Gregorio – Bagnoli. 
 
In fede (firme di entrambi i genitori) 
 
____________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________ 
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