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Circ. n. 18 a.s. 2020/21
Agli studenti della sede di via delle Vigne
e alle rispettive famiglie
Ai docenti
Al D.S.G.A.
Al personale A.T.A.
All’Albo online del Liceo “Keplero”

OGGETTO: screening scolastico.
Si comunica che la ASL RM3 intende predisporre uno screening per Sars Cov 2, utilizzando test rapidi,
presso la sede di via delle Vigne del Liceo “Keplero”, ove si recherà personale medico infermieristico.
Gli studenti della sede di via delle Vigne e tutto il personale scolastico si sottoporranno al test
antigenico su base volontaria.
Gli studenti maggiorenni e il personale dell’Istituto compileranno l’apposita sezione (pagine 1 e 2)
dell’allegato “Consenso informato al trattamento dei dati personali e sensibili” (disponibile nella sezione
“Prevenzione Covid-19” del sito web d’Istituto); i genitori degli studenti minorenni compileranno, a loro
volta, la sezione ad essi riservata (pagine 3 e 4) del medesimo allegato.
Il giorno stesso dello screening sia gli studenti minorenni che gli studenti maggiorenni e il personale
scolastico consegneranno direttamente al personale sanitario il modulo di consenso debitamente
compilato; gli studenti maggiorenni e il personale scolastico, inoltre, porteranno ove possibile il tesserino
sanitario. Il modulo di consenso debitamente compilato dovrà, inoltre, essere scansionato e inviato tramite
e-mail all’indirizzo screeningcovid@liceokepleroroma.edu.it entro il 28/09/2020.
I ragazzi e/o gli operatori che risulteranno positivi al test saranno sottoposti al TNF molecolare nella
stessa mattinata e allontanati dalla scuola in attesa del risultato definitivo; nel caso di studenti minorenni,
saranno avvisate le famiglie.
La data nella quale si effettuerà lo screening verrà comunicata non appena possibile. Gli studenti
frequenteranno le lezioni nelle rispettive aule, nella modalità abituale, fino a chiamata da parte del
personale scolastico.
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