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Vibo Valentia, 11 Gennaio 2020
Circ. n. 38
Alle Famiglie
Ai Rappresentanti dei Genitori
Ai Coordinatori di classe
Ai Docenti tutti
Alla Dsga
Al Personale amministrativo-Ufficio Alunni

Oggetto: Screening Alunni: consenso e modalità organizzative.
Si comunica ai Sigg. in indirizzo che, in vista del rientro in presenza a scuola, a partire da giovedì 13 a
domenica 16 gennaio, i Laboratori di analisi SALUS MANGIALAVORI e NUSDEO PACETTI di Vibo
Valentia, in collaborazione con le Scuole e con l’Amministrazione Comunale di Vibo Valentia, effettueranno
uno screening (tamponi antigenici e salivari) gratuito per tutti gli alunni i cui genitori manifestino espressa
volontà di adesione presso la nostra Istituzione scolastica.
In considerazione dell’iniziativa lodevole che guarda alla tutela della salute e del diritto all’educazione e
formazione come obiettivi comuni per i quali procedere insieme in un’unica direzione e che testimonia la
preziosa vicinanza del Sindaco della Città di Vibo Valentia e dei Laboratori Nusdeo-Pacetti e Salus
Mangialavori a tutta la comunità scolastica della città, nel difficile periodo di emergenza sanitaria che sta
coinvolgendo tutti noi, si invita ad aderire all’opportunità offerta, rendendosi disponibili a tale indispensabile
monitoraggio rivolto ai nostri ragazzi.
I Genitori dovranno esprimere il loro consenso secondo i modelli 1 e 2 allegati alla presente da inviare via
mail all’indirizzo vvic83400q@istruzione.it oppure da consegnare a mano domani entro le ore 13.00
presso gli Uffici di Segreteria affinché la Scuola possa fornire ai Laboratori i dati dell’Alunno/a: cognome e
nome/luogo e data di nascita/Residenza e numero di telefono/Codice fiscale.
In considerazione dei tempi ristretti di comunicazione degli elenchi e dei dati ai Laboratori (entro
martedì), si invitano tutti i Genitori a dare adesione o meno nel più breve tempo possibile, i Coordinatori
di classe ad interfacciarsi con loro, i Rappresentanti dei Genitori a volersi raccordare con le famiglie
per la trasmissione del consenso.
Acquisiti i dati di consenso, ai genitori verrà comunicato il giorno e l’orario previsto per la
somministrazione del tampone. Ogni alunno dovrà essere accompagnato da un solo genitore ( per evitare
assembramenti ) munito di tessera sanitaria. I risultati dei tamponi saranno comunicati dai Laboratori
nel più breve tempo possibile, tenuto conto del notevole numero di persone coinvolto.
Certa della preziosa collaborazione di tutti, indispensabile per garantire la ripresa dell’attività in
presenza in sicurezza, invio cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
D.ssa Tiziana Furlano
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