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CIRCOLAREN. 278 del 30/04/2021 
 

 
Ai Genitori 
Ai Docenti  

Ai collaboratori scolastici  
Al DSGA  

Sito 

 
 
OGGETTO: SCREENING COVID-19 A CURA DELL’ASP DI PALERMO 
 
 
In riferimento all’oggetto, si comunica che Lunedi 3/5/2021, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, il Dipartimento 

di Prevenzione effettuerà l’attività di screening con somministrazione di tamponi rapidi agli alunni e al 

Personale Scolastico. Al fine di garantire un servizio migliore, l’ASP di Palermo ha introdotto un innovativo 

sistema di prenotazione online dedicato allo screening scolastico. Pertanto, il Personale e gli alunni che 

hanno dichiarato la propria disponibilità sono invitati a iscriversi al seguente link: 

 

https://www.oldmcl.it/regfiera/index.php?scuola=244 

 

In alto comparirà   la scritta “Registrazione NOME SCUOLA”. La registrazione è personale e prevede 

l’inserimento dei dati anagrafici della persona che effettuerà il tampone. Si otterrà un codice composto dalle 

prime 3 lettere del codice fiscale e da una sequenza numerica (es: VCC3101). 

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

firmato e presentato al momento del tampone (il consenso deve essere firmato dai genitori se si tratta di 

minorenni). 

Il codice di prenotazione sarà visibile in alto a destra sul modulo e sarà cura del medico refertante associarlo 

all’esito del tampone, inserendolo nel sistema con il relativo responso (Positivo o Negativo). L’esito negativo 

sarà comunicato all’istante alla mail indicata, mentre l’esito positivo verrà comunicato sul posto in forma 

cartacea, insieme alle istruzioni sui passi successivi. 

L’attività di screening sarà effettuata presso il cortile della sede centrale, secondo le modalità e gli orari di 

seguito riportati. È consentita la presenza del genitore. 
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 SCUOLA DELL’INFANZIA 

Ore 9:30 – scuola dell’infanzia plesso centrale: sez. A - B - D - E 

Ore 10:00 - scuola dell’infanzia plesso via del Vespro: sezz. F – G 

Ore 10:15 scuola  dell’infanzia plesso Maestri del lavoro: sezz. A – B – C 

Gli alunni che hanno aderito all’attività di screening saranno accolti dalle insegnanti presso il cortile della 

sede centrale negli orari indicati e al termine verranno riaccompagni al plesso dal rispettivo genitore. Le 

attività educative per ciascun plesso inizieranno al termine delle attività di screening. 

Si invitano i genitori a rispettare gli orari sopra indicati e a non stazionare davanti il cancello della 

scuola al fine di evitare assembramenti. 

 

 SCUOLA PRIMARIA 

Gli alunni entreranno regolarmente secondo l’orario vigente nelle rispettive classi.  

Ore 10:30  5 A - 5 B - 5 E  

Ore 10:50 1 B – 1 C – 1D  

Ore 11:10 2 A – 2 B – 2 D – 2 E 

Ore 11:30 3 A – 3 B – 3 D – 3 E 

Ore 11:50 4 A – 4 B – 4 D 

Ore 12:10 Personale Scolastico 

Si reitera l’invito a rispettare gli orari indicati in tabella. 

Gli alunni delle classi 5 A e 5 B saranno accompagnati alle ore 10.30 presso la sede centrale dall’insegnante 

D’angelo Carlo previa autorizzazione firmata dai genitori ( Allegato). 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93) 


