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Maratea 05 gennaio 2021 
  
Ai genitori degli alunni  
Agli alunni dell’Istituto 
Al personale docente  
Al personale ATA  
Al DSGA  

 
 
OGGETTO: screening popolazione scolastica  
 

Si informano le SS.LL. che il Comune di Maratea ha predisposto una campagna di screening su base 

volontaria, pertanto a partire da mercoledì 6 gennaio 2021, saranno effettuati tamponi rapidi (antigenici) per la 

ricerca del virus SARS-CoV-2.  

Lo screening, rivolto a tutti gli alunni dell’istituto oltre che al personale docente e non docente, 

sarà gratuito e su base volontaria e potrà effettuarsi nel giorno, nel luogo e nelle modalità che saranno 

comunicati dall’operatore telefonico che riceverà la prenotazione. 

 

Per aderire è necessario inviare la prenotazione tramite:  

- Email all’indirizzo covid@comune.maratea.pz.it  

- WhatsApp o Telegram al numero 3271354368  

 

Il messaggio dovrà contenere le seguenti informazioni: 

 - nome, cognome, data e luogo di nascita  

- nome, cognome e recapito telefonico del genitore del minore,  

- nome e cognome del medico di famiglia  

- istituto e classe di appartenenza  

- numero di cellulare, indirizzo email e consenso al trattamento dei dati personali. 

 

All’indirizzo Gmail @iismaratea.edu.it di ciascun alunno sarà altresì inviato il modello per il Consenso 

Informato preventivo, da consegnare compilato all’accettazione nel giorno di effettuazione del test. 

 

Considerata la grande valenza dell’iniziativa, finalizzata a contenere il contagio epidemiologico 

e ad assicurare il rientro a scuola in sicurezza, si sollecita la più ampia e tempestiva adesione.  

 
Si allega locandina 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                Carmela CAFASSO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 

 

mailto:PZIS016001@istruzione.it
http://www.iismaratea.edu.it/
mailto:covid@comune.maratea.pz.it




 


