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Oggetto: Campagna screening SARS-CoV-2. 
 

 

 Il Comune di Teramo, in collaborazione con la Asl di Teramo, organizza per le giornate 20-21-22 gennaio 
2021 uno screening per la ricerca di SARS-CoV-2 per il personale scolastico e per gli studenti. 
Per il personale e gli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado, al fine di favorire l'auspicata 
partecipazione di massa, è prevista l'esecuzione dei tamponi in orario antimeridiano, previa autorizzazione dei 
genitori per gli alunni minorenni. 
Il personale e gli studenti si recheranno nelle sedi all'uopo allestite (secondo il criterio della vicinanza territoriale) 
in base al calendario che le singole scuole appronteranno. 
Si allega il modulo per il Consenso informato e si confida nella massima collaborazione. 
Il modulo allegato va restituito per gli alunni che hanno effettuato attività didattica in presenza il giorno 
13/01/2021, entro domani giovedì 14 gennaio 2021 al docente della 1^ ora, mentre per gli studenti che 
effettueranno attività didattica in presenza il giorno 14/01/2021 va restituito entro venerdì 15 gennaio 2021 
sempre al docente della 1^ ora. 
I docenti, il personale ATA, gli studenti che non partecipano alle lezioni in presenza o chi non ha potuto 
riconsegnare per qualunque motivo il modulo, compileranno il form al seguente link allegando il consenso 
debitamente compilato, firmato e scansionato, entro e non oltre il 15 gennaio 2021 alle ore 12.00 
 

https://forms.gle/gKg6pJfJYU6axxKj9 
 
 Si ricorda che tutte le circolari si intendono regolarmente notificate tramite pubblicazione 
all’Albo, sul Sito dell’Istituto e mediante Registro Elettronico (Bacheca Web). 

 

              Il Dirigente Scolastico 
           Prof.ssa Stefania Nardini 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
      e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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ALLEGATO 1 
 

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

 
 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a il ___________________ 
 
a _____________________________________ (____) e residente a _____________________________________ (____) 
 
in via _______________________________________________________________________________ 
 

genitore (o tutore legale) di _________________________________________________________________________ 
 
nato il __________________________________ a _____________________________________ (____) 
 
e frequentante la classe ____________________________________________________________________________ 
 
dell’Istituto ___________________________________________________________________________________ 
 
acconsente, in via preventiva, che il personale sanitario della ASL sottoponga il proprio figlio al test di screening per la 
ricerca del SARS-CoV-2 presso la struttura scolastica che sarà tempestivamente comunicata. 
Il risultato sarà comunicato entro 20 minuti circa dopo l’esecuzione del test di screening. 
Nel caso si riscontri la positività al SARS-CoV-2, il genitore sarà tempestivamente avvisato e provvederà a prelevare il 
proprio figlio da scuola. 

 

Oppure 
 

 

Docente/ATA/studente maggiorenne_________________________________________________________________ 
 
nato il __________________________________ a _____________________________________ (____) 
 
mansione __________________________________ (se studente) frequentante la classe ___________________ 
 
dell’Istituto ___________________________________________________________________________________ 
 
acconsente, in via preventiva, che il personale sanitario della ASL mi sottoponga al test di screening per la ricerca del 
SARS-CoV-2 presso la struttura scolastica che sarà tempestivamente comunicata. 
Il risultato sarà comunicato entro 20 minuti circa dopo l’esecuzione del test di screening. 
Nel caso si riscontri la positività al SARS-CoV-2, il genitore sarà tempestivamente avvisato e provvederà a prelevare il 
proprio figlio da scuola oppure il docente/ATA si recherà, nel rispetto dei protocolli COVID-19, presso la propria 
abitazione. 

 
 
 Luogo, data          Firma 
 
____________________________       ______________________ 
 
 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ARTT. 13 E 23 DEL D. LGS 196/2003) 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ come sopra individuato e 
identificato, autorizza altresì, ai sensi degli artt. 13 e 23 del D. Lgs n. 196/2003 de dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 
2016/679), con la sottoscrizione del presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali, propri e del 
proprio figlio/minore sotto tutela (ove richiesto), forniti per le finalità sopra indicate. 
 
Luogo e data, _______________________________________ 
 
Firma (Leggibile) __________________________________________________ 
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