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Circolare N. 27 

 
 
 

Prot. (Vedi segnatura allegata)                                                                       Tempio Pausania, li 08.10.20 
 

Al personale docente dell’IIS “Don Gavino Pes”, 
Alle studentesse e agli studenti dell’IIS “Don Gavino Pes” 

e, per loro tramite, alle loro famiglie, 
All’Albo on-line 

Agli Atti, 
Al SITO WEB 

 
OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE TEST SIEROLOGICI AGLI STUDENTI SU BASE 
VOLONTARIA _INDICAZIONI OPERATIVE_ STUDENTI DELLE SCUOLE DEL COMUNE 
DI TEMPIO 
 
                 Si comunica che il Comune di Tempio Pausania offre a tutti gli studenti delle scuole della 
Città la possibilità di sottoporsi alla somministrazione del test sierologico su base volontaria. 
Si forniscono, pertanto, le indicazioni utili circa i tempi e le modalità organizzative. 
I Test saranno somministrati presso l’ex Palazzina Comando secondo il seguente calendario:  
 

GIORNO ORARIO 
MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE mattino ore 09.00- 14.00 e pomeriggio ore 15.30 

- 19.00 
 

AUTODICHIARAZIONI recante AUTORIZZAZIONE alla somministrazione del TEST e 
CONSENSO al trattamento dati personali 

 
Presso ciascuna scuola saranno distribuite autodichiarazioni cartacee da fornire agli alunni/alle 
alunne interessate e che dovranno essere consegnate al momento della somministrazione del test, 
presso la Palazzina. 
Le autodichiarazioni devo essere debitamente compilate in ciascuna parte e firmate dal genitore 
dell’alunno, se quest’ultimo è minorenne, dall’alunno se questi è maggiorenne. 
 
Al fine di agevolare le operazioni del personale medico e consentire il regolare proseguo delle 
attività didattiche si suggerisce la seguente suddivisione: 
 STUDENTI ADULTI : MERCOLEDI’ 14 OTTOBRE dalle 9:00 alle 14:00 
 STUDENTI CORSO DIURNO: MERCOLEDI’ 14 OTTOBRE dalle 15:30 alle 19:00. 

 
Si rappresenta che se i numeri degli studenti richiedenti saranno superiori alle previsioni, si 
dedicheranno altre giornate alla somministrazione. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                               Prof.ssa Francesca Spampani 

 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse        
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