
 

 

 
     

 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
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Grotte di Castro, 20.04.2021 

 

All’attenzione  

 

- delle famiglie degli studenti / delle studentesse 

della Scuola Secondaria di I Grado di Bolsena 

Classi 1^D e 3^D 

 

E p/c  

- Delle famiglie degli studenti / delle studentesse 

della Scuola Secondaria di I Grado di Bolsena – Classi 2^D e 2^E 

- dei Docenti della Scuola Secondaria di I Grado di Bolsena 

- dei Collaboratori scolastici della Scuola Secondaria di I Grado di Bolsena 

– del DSGA Cadia Palla 

 

Sito Istituzionale 

 

ATTI 

 

Oggetto: organizzazione della didattica a distanza e  screening per l’identificazione 

dell’antigene  virus SARS– CoV - 2   

 

L’accertamento di casi di positività al contagio da COVID-19 in alcune classi della Scuola 

Secondaria di I Grado di Bolsena, impongono necessariamente interventi organizzativo-

didattici e ingienico-sanitari che possano efficacemente contenere il diffondersi del virus, 

iniziative concordate in Rete con il Comune di Bolsena e la ASL COVID SCUOLA di Viterbo. 
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In particolare: 

- A conclusione delle operazioni di sanificazione dei locali, le attività didattiche 

riprenderanno a distanza: 

sino a venerdì 23 Aprile 2021 per le classi 1^ e 3^; 

sino a venerdì 30 Aprile 2021 per le classi 2^D e 2^E. 

Le classi 1^ e 3^ ritorneranno in presenza lunedì 26 Aprile 2021; le classi 2^D e 2^E 

lunedì 3 Maggio 2021. 

- Per gli studenti e le studentesse delle classi 1^ e 3^, sono organizzati test per 

l’identificazione dell’antigene SARS-CoV-2. 

Lo screening si effettuerà presso l’atrio della Scuola Secondaria di I Grado di 

Bolsena, nella giornata di venerdì 23 Aprile 2021, dalle ore 11,00 per la classe 1^; 

dalle ore 12,00 alle ore 13,00 per la classe 3^. 

 

L’adesione alla iniziativa è volontaria. 

Per il contenimento dell’epidemia, è comunque auspicabile la partecipazione di tutti 

gli studenti/studentesse. 

 

Gli alunni vanno accompagnati da un genitore o delegato, che provvederà a 

consegnare agli operatori sanitari, in Sede di screening, l’allegato Modulo minorenni 

Adesione al test per l’identificazione dell’antigene del virus SARS – CoV – 2 ed 

espressione ed acquisizione del consenso informato. 

Invito inoltre alla presa visione: 

- della Scheda “Informazioni sulle operazioni effettuate ai fini dell’accertamento del virus 

SARS - CoV - 2 2 attraverso il test per l’identificazione dell’antigene SARS - CoV - V2 

(prendere visione);  

- della Informativa ex art.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (prendere 

visione). 

    

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                             (Dott.ssa Luciana Billi)   

                                                                                                                                        Firma autografa sostitutita a mezzo stampa  
                                                                                                                                              ai sensiart.3 comma 3 del Dgls 39/1993 

                      
 

 




