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Circolo Didattico Statale 

Emilio Salgari 
Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Via Paratore, 34 – 90124 Palermo 
Codice fiscale 80016020820 

 Telefoni sede centrale  091441493-0916477710  
Plesso Alongi-Via N.Alongi,8  telefono 0916474952(primaria) 0916476869(infanzia) 

Plesso Scuola Infanzia Regionale La Cittadella-Largo del Dragone, 1 telefono 0916477671 
paee03100g@istruzione.it    paee03100g@pec.istruzione.it  

     Direzione:   email  maria.pizzolanti@istruzione.it    www.scuolasalgari.edu.it  
 

Al Personale scolastico in servizio 

(docenti-assistenti amministrativi-collaboratori scolastici-operatori ex pip-personale comunale- assistenti autonomia e comunicazione) 

Ai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria  

Sede e Plessi  

Al DSGA per i provvedimenti di competenza  

e.p.c al Dipartimento di Prevenzione Territoriale 

ALBO PRETORIO  

 

Oggetto: COVID 19-SCREENING DOMENICA 16 MAGGIO 2021- informativa. 

Con nota 2201 del 11 MAGGIO  2021, il Dipartimento di Prevenzione, ha  comunicato che ,   DOMENICA 16 
MAGGIO 2021, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, gli operatori dell’ASP effettueranno  l’attività di SCREENING (tampone 
rapido)  a tutti gli alunni e al personale scolastico , presso la PALESTRA della sede  centrale di questa I.S.,  VIA 
PARATORE, 34. 

I bambini e le bambine di scuola dell’infanzia e primaria,  potranno  essere  accompagnati da un  genitore che sarà 
presente durante l’esecuzione del tampone. 

Nell’evidenziare l’importanza della misura di prevenzione, si sollecita la massima partecipazione di tutta la 
comunità scolastica. 

Di seguito l’organizzazione: 

Entro giorno 13 MAGGIO 2021 

ADESIONE  ai seguenti link 

1 link  alunni https://forms.gle/UM4VgRiSMfgVHU1p8 

 

2 link personale scolastico https://forms.gle/S6FXHq5jW2un14Sp7 

 

Subito dopo occorre registrarsi sul LINK  rilasciato dall’A.S.P. 

 
https://www.oldmcl.it/regfiera/index.php?scuola=286 

 
È fondamentale che in alto spunti la scritta “Registrazione ”, diverso dalla schermata di registrazione standard. 
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Ogni registrazione è personale ed è invariabilmente associata alla persona soggetta al tampone, quindi è 
fondamentale che siano inseriti i dati personali di chi effettivamente si recherà a scuola per il tampone.  
 
 
La registrazione prevede l’inserimento dei classici dati anagrafici richiesti dal modulo cartaceo; si otterrà così un 
codice composto dalle prime 3 lettere del codice fiscale e da una sequenza numerica univoca (es: VCC3101), perché di 
volta in volta progressiva. 
 
 
Il modulo di consenso già precompilato arriverà alla mail indicata in fase di registrazione, andrà quindi stampato e 
firmato -( E’ IMPORTANTE che il consenso venga firmato ESCLUSIVAMENTE 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 il positivo riceverà l’esito sul posto in forma 
cartacea, insieme alle istruzioni sui passi successivi. 
 
 
La registrazione sarà valida fino al giorno dell’esecuzione dello screening, a correzione di quanto indicato nella e-mail. 
 
 
Per qualsiasi informazione riguardo alla registrazione o al procedimento, inviare una mail a: 
 
 
regfierahelp@gmail.com 

 
 
Gli operatori  scolastici in servizio (DI CACCAMO-SORTINO - ROMANO)  vigileranno affinché vengano 
rispettate dai partecipanti le indicazioni e  le misure di distanziamento e di prevenzione ampiamente 
pubblicizzate. 

ACCESSO : CANCELLO VIA PARATORE (ACCANTO NIDO FARO) (Operatore ROMANO) 

USCITA: CANCELLO PEDONALE VIA PARATORE (OPERATORE Di Caccamo) 

PALESTRA (Operatore SORTINO)  

Sarà presente il  referente Covid  e collaboratore del Dirigente Scolastico:  insegnante Brunilde Misuraca   

In relazione al numero delle adesioni potranno, con nota successiva, essere indicati orari di accesso  differenziati per  

evitare possibili assembramenti. 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Pizzolanti 

(documento firmato digitalmente) 
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