Circolare n.127
Agli allievi, ai genitori
A tutto il Personale
Al D.S.G.A.
Al Sito web – Albo
Oggetto: Esecuzione di Tamponi Covid-19 rapidi in convenzione
Si comunica che, al fine di un rientro a scuola in sicurezza, dopo la pausa natalizia, è stata stipulata una
Convenzione con tutti i laboratori di analisi di Pachino per l’esecuzione di tamponi rapidi con la speranza di
contrastare il contagio da Covid-19.
La Convenzione presenta le seguenti caratteristiche:




Oggetto: esecuzione di test antigenici (tamponi rapidi) COVID 19
Destinatari:, personale, alunni e relativi genitori dell’Istituto Comprensivo“S.Pellico” di Pachino
Costo : 10 € per ogni tampone. L’importo verrà pagato dal richiedente all’atto del ritiro
direttamente presso il laboratorio di analisi



Laboratori in convenzione: Criscione, Via Gorizia, 63 Tel. 0931-846275-Pachino;

Moncada, Via Cavour, 12 Tel. 0931-594395-Pachino;
Pantano, Via Durando, 32 Tel. 0931-846566-Pachino;
Rubera, C.so N. Corso, 147 Tel. 3339235124-Pachino.



Validità della convenzione: dal 05 /01 al 30/06/2021
Modalità prelievo: il test sarà eseguito presso il laboratorio convenzionato prescelto previa
telefonata per la prenotazione;
 Tempi di risposta: gli esiti del tampone saranno pronti nella stessa giornata del prelievo e potranno
essere ritirati nelle ore indicate dai singoli laboratori all’atto dell’esame stesso.
 Documenti richiesti: modulo consenso informato/privacy, firmato dal genitore e una
autocertificazione che attesti l’appartenenza al Nostro Istituto Comprensivo per ottenere
l’agevolazione (il relativo modello è in possesso dei laboratori convenzionati).
Si ricorda che in caso di positività il laboratorio è tenuto a comunicare i dati del paziente agli organi
competenti.
Si raccomanda, per una maggiore protezione della propria e dell’altrui salute, di avvalersi della
Convenzione al più presto, presso i laboratori convenzionati.
- Si allega autocertificazione da esibire al laboratorio.
IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A DISPOSIZIONE,
VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Liliana Lucenti
(Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)

