
 
 

Agli alunni ed ai genitori degli alunni  
Al personale docente ed  ATA 

Al Dsga 

Al sito web 
 

 

OGGETTO: registrazione propedeutica  per  alunni e personale disponibile allo  screening di  

giorno 21 marzo 2021 

 

L’ASP di Palermo ha introdotto un sistema di prenotazione online dedicato allo screening 
scolastico, al fine di garantire un servizio migliore.  
 
Il personale scolastico e gli studenti della scuola disponibili allo screening dovranno registrarsi al  
link dedicato: 
 

https://www.oldmcl.it/regfiera/index.php?scuola=90 

 
 
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; si otterrà così un codice 
composto dalle prime 3 lettere del codice fiscale e da una sequenza numerica univoca (es: 
VCC3101),  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.) 
 
Inoltre: 

1. domenica 21 marzo  si raccomanda il rispetto delle disposizioni antiCovid, l’uso della 
mascherina ed il mantenimento del distanziamento durante lo svolgimento dello 
screening presso il cortile di Via Polonia o presso la palestra dell’Istituzione scolastica in 
caso di pioggia. 

2. Ciascun alunno dovrà avere con sè il modulo ricevuto via email compilato e firmato 
dal/dai  genitore/I e consegnarlo al personale sanitario che effettuerà il tampone 

3. Gli alunni ed il personale registratisi in piattaforma e disponibili allo screening si 
presenteranno all’ora stabilita dalla turnazione per evitare assembramenti. 

4. La turnazione sarà comunicata con nota sul sito nei prossimi giorni dal momento 
che per definirla bisogna quantificare gli alunni ed il personale scolastico che 
effettueranno lo screening. 

5. L’esito del tampone se negativo sarà comunicato all’istante alla email indicata, mentre se 
positivo  il soggetto positivo riceverà l’esito sul posto in forma cartacea insieme alle 
istruzioni sui passi successivi. 

 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 D o t t . s s a  V i r g i n i a  F i l i p p o n e  
Firma omessa ai sensi dell’art.3 D.L. 39/93 

https://www.oldmcl.it/regfiera/index.php?scuola=90



