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Al personale scolastico 

Circolare n.   279                                                                                                                             Alle famiglie 

Al Sito 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Organizzazione Screening del 26 aprile 2021 

 

 

Si comunica che, in riferimento alla Circolare n. 266 prot. 4765 del 14/04/2021, a fronte delle richieste 

pervenute presso il nostro Istituto per  effettuare  il tampone  antigenico  rapido che si effettuerà presso 

i locali della palestra del nostro Istituto in via De Gobbis,  tutti gli alunni e il personale scolastico  che 

dovessero essere interessati all’attività di screening previsto per lunedì 26/04/2021 e che non si fossero 

registrati per tempo al link di monitoraggio fornito precedentemente,  potranno inserirsi in coda ai turni 

delle classi prenotate a partire dalle ore 12,30. 

In entrambi i casi, sia coloro che si sono registrati tramite il googleform, sia coloro che ne sono rimasti 

esclusi e dunque andranno in coda ai suddetti turni, dovranno prenotarsi al link dell’ASP_Palermo 

dedicato:  https://www.oldmcl.it/regfiera/index.php?scuola=210. 

E’ fondamentale che in alto spunti la scritta “Registrazione”, diversa dalla schermata di registrazione 

standard. Si ricorda altresì che 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 dovrà fare il tampone.  

Il modulo di consenso già precompilato arriverà alla mail indicata in fase di registrazione, andrà quindi 

stampato e firmato. Il codice di prenotazione sarà visibile in alto a destra sul modulo e sarà cura del 

medico referente associarlo all’esito del tampone, inserendolo nel sistema con il relativo responso. 

L’esito negativo sarà comunicato all’istante alla mail indicata, mentre il positivo riceverà l’esito sul 

posto in forma cartacea, insieme alle istruzioni sui passi successivi. 

Al fine di poter predisporre la palestra per le attività suindicate si comunica che in data 26/04/2021 non 

sarà possibile svolgervi attività sportive. 

Si allega prospetto dei turni. 
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Plesso De Gobbis 

 

Ordine di scuola 

 

Classi/Sezioni 

 

Orario previsto per lo screening 

 

Secondaria  di 1° grado 

 

Classi terze 

 

Ore 10,00 

Secondaria  di 1° grado Classi seconde Ore 10,20 

Secondaria  di 1° grado Classi prime Ore 10,30 

Scuola Primaria Classi quinte Ore 10,45 

 

 

Via Smith 

 

Ordine di scuola 

 

Classi/Sezioni 

Orario in cui i genitori 

possono prelevare i 

bambini comunicati nel 

googleform 

 

Orario previsto per 

lo screening 

Scuola dell’Infanzia Tutte le sezioni ore 10,45 ore 11,00 

Scuola Primaria Classi Prime ore 11,00 ore 11,15 

Scuola Primaria Classi Seconde ore 11,30 ore 11,40 

Scuola Primaria Classi Terze e 

Quarte 

ore 11,40 ore 12,00 

 

 

 

 

 
 
 

          

 
 
 

 

 

 

 
 

               Il Dirigente Scolastico 
                  Stefania Cocuzza                                                                                                                                           
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39) 

  
 


