
 

 

 
 
 

Palermo, 13 Ottobre 2020   
                                                           

A tutto il personale scolastico 
 

A tutti i genitori degli studenti di 
Medie e Middle School (M1/M2) 

Primaria e Primary School 
 

 
Oggetto: tampone rapido/test sierologico per gli studenti delle Medie e middle school (M1-M2), 
della Primary School e Scuola Primaria, e per tutto il personale scolastico 
 
Carissime e carissimi, 

come già più volte comunicato, desideriamo che l’effettuazione periodica del tampone 
rapido o test sierologico diventi una prassi della nostra comunità scolastica, a tutela della salute e 
della sicurezza di tutti. 

La scorsa settimana abbiamo effettuato il sierologico per gli studenti del liceo, da questa 
settimana siamo in grado di effettuare anche il tampone rapido, di maggiore attendibilità, grazie 
alla nostra convenzione con la clinica Torina. 

Per questo vi comunico che da domani, mercoledì 14 ottobre, daremo la possibilità a tutti i nostri 
studenti di effettuare il tampone rapido (consigliato per gli studenti più grandi) o il test 
sierologico, secondo il seguente programma: 
 
 MERCOLEDI’ 14 OTTOBRE: prime e seconde medie / docenti medie, licei, middle, high; 
 GIOVEDI’ 15 OTTOBRE: terze medie /M1 – M2 / docenti medie e licei; 
 VENERDI’ 16 OTTOBRE: Personale scolastico (docenti infanzia, pre-school, primaria, primary 

school e personale non docente ); 
 SABATO 17 OTTOBRE 

 dalle 09:00 alle 14:00: Scuola Primaria 

 dalle 14:00 alle 15:00: Primary School 
 
Per gli studenti di Medie ed M1 ed M2, sarà sufficiente presentarsi a scuola con la dichiarazione 
firmata da entrambi genitori (allegata), corredata da fotocopia del documento di identità dei 
genitori e dello studente (fronte e retro), nel quale si autorizza la somministrazione del tampone al 
proprio/a figlio/a.  Se lo studente ha già effettuato il test sierologico prima dell’inizio dell’anno 
scolastico, non sarà necessario allegare le rispettive fotocopie dei documenti di identità, perché già 
assunte agli atti, ma sarà sufficiente solo la dichiarazione allegata. 
Ricordo che se la documentazione necessaria viene inviata o consegnata in modo non completo non 
possiamo procedere alla somministrazione. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Per gli studenti di Primary School e Scuola Primaria sarà possibile effettuare tampone rapido o il test 
sierologico, sabato 17 ottobre, con la suddivisione oraria sopra riportata, soltanto però in presenza 
dei genitori. E’ necessario comunque presentarsi con le fotocopie dei documenti di identità (genitori 
e figlio/a) e modello di autodichiarazione, che dovranno essere consegnati in fase di 
somministrazione. 
 
Ovviamente visti i numeri totali dei bambini di Primaria e Primary è molto probabile che non si potrà 
fare il test a tutti questo sabato. Procederemo pertanto dando priorità a coloro che si prenoteranno 
tramite l’indirizzo email dedicato: salute@gonzagapalermo.it fino ad un massimo di 90 alunni.  
Vi prego dunque di far pervenire le prenotazioni entro le ore 13.00 di venerdì 16 ottobre al fine di 
poter organizzare al meglio il servizio. 
Qualora il numero delle prenotazioni dovesse essere superiore, rispetto a quello programmato, sarà 
nostra cura comunicarvi il giorno in cui il test si potrà effettuare. 
 
Negli altri casi (Medie e Middle) è possibile inviare l’autodichiarazione firmata, entro le ore 08:00 
del giorno stesso in cui è prevista la somministrazione per il settore specifico e sempre al seguente 
indirizzo: salute@gonzagapalermo.it  
Il modello sarà disponibile anche in portineria centrale San Giuseppe e potrà essere compilato 
direttamente il giorno della somministrazione. 
 
Il test o tampone verrà somministrato con un contributo rispettivamente di € 10,00 per il sierologico 
e di € 15 per il tampone rapido, che dovranno essere consegnati dallo studente di medie/middle, e 
direttamente dai genitori per la primaria e la primary esclusivamente in contanti, durante la fase di 
somministrazione. 
Dopo circa 20 minuti dall’esecuzione del tampone o test, lo staff medico consegnerà a ciascuno, in 
modo riservato, il referto. 
 
Certo di avervi come nostri alleati in questo percorso di prevenzione e tutela della salute vi saluto 
cordialmente. 

 
                                                                                                            
                                                              P. Vitangelo Carlo Maria Denora sj 

                                                                                                                   Direttore Generale 
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