
   
 

 
 

 

 

Circ. n. 411 Palermo, 12.05.2021 

 
 

Alle/i docenti e alle/gli allieve/i 

Ai genitori 

Al personale ATA 
Al D.S.G.A. 

All’Albo e al sito web 

 

 
Oggetto: COVID_19 _Monitoraggio e Attività di Screening: modalità di svolgimento 

effettuazione tampone rapido 

Si comunica che sabato 15 maggio p.v., dalle ore 9.30 alle ore 12,30 la nostra scuola 

sarà sede di effettuazione del tampone rapido ai fini dell’attività di monitoraggio e screening in 

oggetto da parte dell’USCA di riferimento territoriale. 

Pertanto le/gli allieve/i e il personale docente e ATA che volessero effettuare il 

tampone potranno registrarsi al seguente link dedicato:  

 

https://www.oldmcl.it/regfiera/index.php?scuola=285 

E’ fondamentale in alto si evidenzi la scritta “REGISTRAZIONE” 

Si precisa che ogni registrazione è personale ed è invariabilmente associata alla persona 

soggetta al tampone, pertanto è fondamentale che siano inseriti i dati personali di chi 

effettivamente effettuerà il tampone.  Definita la registrazione si otterrà un codice composto 

dalle prime tre lettere del codice fiscale e da una sequenza numerica (es. VCC3101) 

Il modulo di consenso già precompilato sarà inviato dall’USCA alla mail indicata in fase di 

registrazione e dovrà essere stampato e firmato. Per gli alunni minorenni il modulo di consenso 

dovrà essere firmato esclusivamente dai genitori. 

Il codice di prenotazione sarà visibile in alto a destra sul modulo e sarà cura del medico 

refertante associarlo all’esito del tampone. 

L’esito negativo sarà comunicato all’istante alla mail indicata in fase di registrazione 

mentre gli eventuali soggetti positivi al tampone riceveranno l’esito in forma cartacea insieme 

alle istruzioni relative al proseguimento dell’iter.   

La registrazione sarà valida fino al giorno dell’esecuzione dello sceening. 

Per ulteriori informazioni riguardo alla registrazione o al procedimento inviare una mail 

a: regfierahelp@gmail.com 

 

 

   Il Dirigente Scolastico  

        (Prof. Massimo Leonardo) 
(Firma autografa omessa ai   sensi 
dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
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