
 
 
 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “Pio La Torre” 
Via Nina Siciliana, 22 – 90135 Palermo 

Tel. 091-6521539  
       Agli studenti e alle studentesse 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Centrale e succursale – Diurno e serale 

Circolare N.  474 
 

OGGETTO: ASP PALERMO - screening con tampone rinofaringeo e test rapido a 
scuola – MARTEDI’ 25 maggio 2021 
 

Si comunica che nella giornata di martedì 25 maggio 2021 a partire dalle ore 09.30 alle ore 12,30 
l’ASP di Palermo verrà a scuola per effettuare (SU BASE VOLONTARIA)  al personale docente e 
ATA e agli alunni   TAMPONE RINOFARINGEO E TEST RAPIDO 
L’ASP ha necessità di conoscere entro venerdì 21 maggio 2021 il numero dei partecipanti al 
suddetto screening. 
Pertanto si invita tutto il personale scolastico e gli studenti a rispondere entro e non oltre giovedì 
20 maggio 2021 al questionario raggiungibile al seguente link: 
 
https://forms.gle/TdMhmpN63NgntP4w9 
 
L’organizzazione della giornata sarà comunicata in successiva circolare. 
Per effettuare il tampone è necessario effettuare la prenotazione attraverso le istruzioni che 
seguono: 
L’ASP ha istituito un link per la scuola attraverso il quale fare la prenotazione che si riporta 
di seguito: 

https://fiera.asppalermo.org/site/screening/iiss-pio-la-torre-2021-05-25 

È fondamentale che in alto spunti la scritta “Registrazione ”, diverso dalla schermata di 
registrazione standard. 
Ogni registrazione è personale ed è invariabilmente associata alla persona soggetta al tampone, 
quindi è fondamentale che siano inseriti i dati personali di chi effettivamente si recherà a scuola 
per il tampone.  
La registrazione prevede l’inserimento dei classici dati anagrafici (Nome, Cognome, codice fiscale, 
città di residenza e indirizzo, indirizzo di posta elettronica); si otterrà così un codice composto dalle 
prime 3 lettere del codice fiscale e da una sequenza numerica univoca (es: VCC3101), perché di 
volta in volta progressiva. 
Completata la registrazione si renderà disponibile il modulo di prenotazione che può essere 
scaricato direttamente dalla pagina di fine registrazione o dalla propria casella di posta elettronica. 
Il modulo dovrà essere stampato e firmato. 
Per gli studenti minorenni vengono richiesti i dati di uno dei genitori, gli estremi di un documento 
del genitore e la firma. E’ IMPORTANTE che il consenso venga firmato ESCLUSIVAMENTE 
dai genitori se si tratta di minorenni. 
Il codice di prenotazione sarà visibile in alto a destra sul modulo e sarà cura del medico refertante 
associarlo all’esito del tampone, inserendolo nel sistema con il relativo responso (Positivo o 
Negativo). 
L’esito negativo sarà comunicato all’istante alla mail indicata, mentre il positivo riceverà l’esito sul 
posto in forma cartacea, insieme alle istruzioni sui passi successivi. 
La registrazione sarà valida fino al giorno dell’esecuzione dello screening. 
Portare con sé un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Si invitano i docenti a sensibilizzare gli studenti delle proprie classi. 
 

Palermo 18.05.2021     Il Dirigente Scolastico 
                Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI 

                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 
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