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Ai genitori degli alunni  

della Scuola secondaria di primo grado 

 

 

CIRCOLARE N. 80 

 

 

OGGETTO: giornate di screenig immunologico con l’effettuazione di test antigenici per 

l’identificazione dell’antigene virus SARS-CoV2. 

 
Si informano i signori genitori degli alunni della Scuola secondaria di primo grado che le giornate di 

screenig immunologico con l’effettuazione di test antigenici (tampone oro-rinofaringeo) per 

l’identificazione dell’antigene virus SARS-CoV2.  predisposte dall’Unità distrettuale Covid Scuola per i 

nostri alunni sono le seguenti: 

 

 MARTEDÌ 15/12/2020 - Scuola secondaria di primo grado di CURA – presso il plesso di Cura 

 MERCOLEDÌ 16/12/2020 - Scuola secondaria di primo grado di VETRALLA – presso il plesso 

di Vetralla 

 MERCOLEDÌ 16/12/2020 - Scuola secondaria di primo grado di BLERA – presso il plesso di 

Vetralla 

Gli alunni della Scuola secondaria di primo grado di Blera non si recheranno a scuola e dovranno essere 

accompagnati dai genitori presso il plesso di Vetralla alle ore 9.30. Qui effettueranno il test nel cortile della 

scuola senza scendere dalla macchina. Attenderanno poi il risultato (circa 30 min.) al difuori delle 

pertinenze dell’Istituto. Se il risultato sarà negativo potranno essere accompagnati a scuola a Blera. Le ore 

di assenza non verranno computate nel monte ore totale consentito. 

Tutti gli alunni che hanno aderito all’indagine dovranno presentarsi alla postazione del medico muniti di 

entrambi moduli allegati per i consensi informati per minorenni, debitamente compilati. Ricordiamo che 

per i minori è necessaria la firma del consenso informato di entrambi i genitori, pena la non 

esecuzione del test antigenico. Qualora esistano condizioni di tutela esclusiva di un solo genitore è 

necessario allegare documento cartaceo attestante tale condizione. 
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Nel caso in cui il test antigenico dovesse dare esito positivo, sarà tempestivamente avvisata la famiglia 

dell’alunno la quale provvederà immediatamente a prelevare il proprio figlio e a seguire le indicazioni 

fornite dall’Equipe Covid Scuola sicura. 

Vetralla, 14 dicembre 2020 

                       Il Dirigente Scolastico 

                                                 Dott.ssa Deborah Puntel 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

            ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. lgs. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 



 


