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AI REFERENTI DI PLESSO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, 
PRIMARIA, SECONDARIA DI I  E II GRADO  DI CORLETO P.RA 
AI DOCENTI IN SERVIZIO NEI PLESSI DI CORLETO P.RA 

AL PERSONALE ATA IN SERVIZIO NEI PLESSI DI CORLETO P.RA 

ALLA DSGA 

AL SITO WEB - HOME PAGE 

AGLI ATTI 

                               
 
 
Oggetto: Screening di comunità Covid-19 -  personale docente e ATA. 
 
        A seguito della comunicazione del Sindaco del Comune di Corleto Perticara, acquisita al prot. 

n. 8074 del 23.12.2020, 

VI INFORMO 

che il Comune  ha disposto per i giorni 04, 05, 07.01.2021 lo screening di comunità per la 

prevenzione del contagio da Covid-19. L'esame sarà effettuato mediante test antigenico rapido agli 

alunni, al personale docente e non docente in servizio nei plessi scolastici di Corleto P.ra. 

L'adesione allo screening è SU  BASE  VOLONTARIA.  

Per consentire all'Amministrazione di predisporre un cronoprogramma delle operazioni,  chiedo 

alle SS.VV. di inviare tramite mail a pzic83100v@istruzione.it, entro le ore 11:00 di mercoledì 

30.12.2020,  il modulo di consenso informato per l'adesione volontaria al tampone rapido predisposto dal 

Comune, che viene allegato alla presente.   

I docenti e il personale ATA non residenti, ma in servizio nei plessi di Corleto potranno effettuare 

il test il giorno giovedì 07.01.2021. 

    Confidando nella consueta collaborazione, Vi saluto cordialmente.  

 

 

                                                                                                   
                                                                                                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA          

                                                                                     Michela Antonia NAPOLITANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’  art. 3,comma 2, del Decreto 

Legislativo 39/93    
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Si allega documento d'identità in corso di validità 

Modello di consenso informato per l'adesione volontaria al tampone rapido 

- Screening Comune di Corleto Perticara - 

Il sottoscritto_____________________________   nato a ________________________________ 

i  l ________________________e residente in ______________________________ Via ______________________________ codice 

fiscale (*) ___________________________________  reperibile al seguente recapito telefonico diretto  

(*)___________________________, indirizzo e-mail  _______________________________________________ 

(*)dati obbligatori per poter accedere all'effettuazione del test 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMATIVA PER LE PERSONE CHE ESPRIMONO CONSENSO A SOTTOPORSI A EFFETTUAZIONE RICERCA 

DELL'ANTIGENE SARS-COV2 MEDIANTE TEST COVID-19 Ag RAPIDO 

Di seguito le specifiche circa l'esito volontario del test e gli adempimenti che dovranno essere rispettati: 

 l'adesione al test è volontaria ed integrale, ovvero a tutte le fasi del percorso di screening; 

 il test fornisce risultati preliminari, pertanto non è prevista la consegna di referto alla persona che si sottopone al 

medesimo; 

 la positività al test comporta l'invio della persona ad accertamento diagnostico di ricerca dell'RNA virale 

mediante effettuazione di tampone molecolare; 

 la positività al test comporta l'attivazione da parte del personale sanitario, coinvolto nella lettura dell'esito, delle 

procedure dispositive l'isolamento domiciliare fiduciario, che dovrà essere rispettato dalla persona sino ad esito 

del tampone; 

 in caso di esito dubbio al test, il soggetto segue lo stesso percorso previsto per esito positivo; 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false (ai sensi degli artt, 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la 

propria responsabilità 

DICHIARA a norma del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. 

 che il proprio medico curante è il dott.  _____________________________  di __________________________ 

 che provvederà in caso di esito positivo e/o dubbio a comunicarlo immediatamente agli organini competenti 

 che autorizza il Comune di Corleto Perticara a contattare il medico di base per eventualicomunicazioni 

relative all'esito del test 

  di aver preso visione dell’informativa sopra riportata e di aver preso atto dell'informativa di cui all'Articolo 13 del 

Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation" 

di esprimere la mia adesione volontaria e informata, alla luce di quanto sopra esposto, a 

sottopormi alla ricerca dell'antigene sars-cov2 mediante test covid-19 ag rapido alle 

conseguenti procedure in caso di esito positivo o dubbio 

 

Data _____________________                                                                      Firma del soggetto che effettua il test 

         

                                                               ____________________________________ 


