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OGGETTO: Campagna di prevenzione e rientro a Scuola in Sicurezza 10 Gennaio 2022
CONSENSO Genitori Test Antigenico

Vista la comunicazione pervenuta dalla Segreteria del Sindaco di Vibo Valentia,
Si comunica che per il rientro a Scuola in Sicurezza è previsto per gli alunni uno screening, su base volontaria, tramite tampone antigenico da effettuare prima della ripresa dell’anno scolastico (sarà
comunicata successivamente la data e l’orario, ma da intercorse telefonate si è appreso informalmente
che si terrà nei giorni 8 e 9 Gennaio 2022, presso il Palazzetto dello Sport di Vibo Valentia, sito in Viale
della Pace).
Ove ne ricorrano i presupposti, SOLO su adesione dei Genitori, gli alunni potranno ricevere la
somministrazione del Vaccino Anti Covid-19.
Sia i Test Screening Tamponi, che il Vaccino saranno effettuati SOLO agli alunni per i quali i genitori
abbiano dato il consenso.
Ai fini organizzativi, stante l’urgenza (chiusura della Scuola 6 - 7 e 8 Gennaio 2022),
si Chiede alle SS.LL. Genitori di trasmettere tramite Mail vvic831008@istruzione.it
o PEC
vvic831008@pec.istruzione.it, oppure di consegnare a mano alla Segreteria di questa Scuola il
Modulo consenso informato per l’effettuazione Test di screening Tamponi per Sars-Cov-2 entro e
NON OLTRE le ore 13,00 di Domani 05 Gennaio 2022 al fine di trasmettere i dati al Comune di
Vibo Valentia che a sua volta li trasmetterà all’ASP di Vibo Valentia.
Si allega:
- All. 1 il Modulo consenso informato per l’effettuazione test di screening Tamponi per Sars-Cov-2
da trasmettere o consegnare brevi manu a Scuola
*Per i Genitori che volessero far somministrare ai propri figli il Vaccino Anti Covid-19 si
allega
- Modulo Consenso minori Vaccinazione Anti-Covid-19 eventualmente da consegnare il giorno dei Test
direttamente al personale dell’ASP al Palazzetto dello Sport di viale della Pace di Vibo Valentia.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Domenica Cacciatore
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

All. 1
Consenso informato e Adesione per l’effettuazione del Test antigenico (tampone nasofaringeo)
per la ricerca di Sars-Cov-2
Campagna di prevenzione e rientro a Scuola in Sicurezza 10 Gennaio 2022
Promossa da Comune e ASP di Vibo Valentia

Il sottoscritto/a ____________________________ nato/a il __________________
a ___________________________ e residente a__________________________
in via _____________________________________________________________
Telefono/Cellulare_____________________e-mail_________________________
Genitore (o Tutore legale) di __________________________________________
nato il _________________ a _________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
Alunno/a della Classe ____sez.___Scuola____________________________________ di Vibo Valentia
acconsente in via preventiva che il personale sanitario dell’Azienda ASP di Vibo Valentia sottoponga
il proprio figlio/a al test di screening per la ricerca di SARS-CoV-2 a mezzo tampone rino-faringeo
presso il Palazzetto dello Sport di Viale della Pace di Vibo Valentia per il rientro a Scuola in Sicurezza il 10 Gennaio 2022

Luogo _________________________e data, __________________

Il Genitore/Tutore legale (firma leggibile) ____________________________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS. 196/2003)

Il/La sottoscritto ______________________________________ come sopra indicato,autorizza altresì, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali, propri e del proprio figlio/minore
sotto tutela, forniti per le finalità sopra indicate.

Luogo _________________________e data, __________________
Il Genitore/Tutore legale (firma leggibile) ____________________________________

