
 
 

Circolare n. 385 

Bosa, 20/05/2021 

Agli Alunni 

Ai Docenti  

Ai Genitori  

Al Sito Web  

All’Albo  

 

Oggetto: campagna di screening “Sardi e Sicuri”- Bosa 22 e 23 maggio 2021. 

 

 La campagna di screening “Sardi e Sicuri”, promossa dalla Regione Sardegna e coordinata dall’ATS 

Sardegna in collaborazione con gli enti locali e le istituzioni del territorio per il contrasto alla 

diffusione del Covid-19, , farà tappa a Bosa nelle giornate del 22 e 23 maggio .  

La campagna di screening è rivolta a tutti gli studenti di Bosa e della Planargia che potranno effettuare 

il tampone naso-faringeo gratuitamente e su base volontaria per la rilevazione del Coronavirus.  

Gli alunni che intendono sottoporsi al tampone nella giornata di sabato 22 maggio, potranno recarsi 

dalle ore 8,30 alle ore 10,30, presso la palestra di via Gramsci con la tessera sanitaria e il “modulo di 

consenso informato” regolarmente compilato. Una volta eseguito il tampone gli alunni si dovranno 

recare a scuola muniti del certificato  attestante l’esecuzione del tampone da esibire al docente della 

classe. Gli alunni delle classi per le quali il giorno 22 maggio è prevista la lezione a distanza dovranno 

riprendere regolarmente la video lezione. 

I docenti annoteranno sul registro l’ingresso a scuola o in video lezione degli alunni che nella fascia 

oraria, 8.30 – 10.30, si sono assentati per sottoporsi al tampone.(come da certificato attestante 

l’esecuzione del tampone) 

  

 In allegato il consenso informato da compilare prima di eseguire il tampone. 

 Per gli alunni minorenni il consenso informato dovrà essere firmato dai genitori. 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 
                                                               F.to  La Dirigente Scolastica 

                                      Rosella Uda 

                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                (ai sensi dell’Art.3 comma 2 D.Lgs N 39 del 1993) 

 



 
  

 

 

 

CONSENSO INFORMATO PREVENTIVO 

 

PER L’EFFETTUAZIONE DEL TEST DI SCREENING PER SARS-COV 2 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________________ nato il _______________ 

a _____________________________________ e residente a ____________________________ 

in via__________________________________________________________________________ 

genitore (o tutore legale) di ________________________________________________________ 

nato il _______________________________ a ________________________________________ 

 

acconsente, in via preventiva, che il personale sanitario dell’ATS Sardegna sottoponga il proprio 
figlio/a al test di screening per la ricerca di SARS-CoV-2 presso la struttura scolastica. 
 
 
Luogo e data, __________________    Tel./mail_________________________ 
   
 
 
 
Il genitore/tutore legale (firma leggibile) ____________________________________  
 
 
 
 
 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 E 23 DEL D.LGS. 
196/2003)  
 
Il sottoscritto ______________________________________ come sopra individuato, autorizza 
altresì, ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) , 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) ______________________________________ 
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