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Ai Genitori/Tutori degli alunni 

Al personale della scuola 

All’Albo online 

Al sito web 

Ai canali social istituzionali 

Agli atti della scuola 

OGGETTO: Effettuazione test rapidi Covid-19 per tutta la popolazione studentesca 

 

Carissima Comunità, 

 

I tempi che viviamo ci hanno messo davanti a sfide storiche che chiedono la massima solidarietà e la migliore collaborazione. 

Un’azione coesa e collettiva è indispensabile per la tutela di noi stessi ma anche di chi abbiamo accanto, che sia a scuola, a casa o 

altrove. 

È, pertanto, intervenuto il Comune di Terracina che, con nota prot. 75 del 2/01/2021, ha comunicato la tempistica e le modalità 

operative per l’effettuazione gratuita e volontaria dei test rapidi Covid-19 per tutta la popolazione studentesca della città. 

A partire dal 4 gennaio, i genitori/tutori interessati potranno aderire all’iniziativa trasmettendo il modulo allegato, debitamente 

compilato, all'indirizzo mail bruna.digirolamo@comune.terracina.lt.it. 

L’effettuazione dei test partirà dal 7 gennaio e prevede una somministrazione giornaliera di 300 tamponi. Gli uffici preposti del 

Comune di Terracina, a seguito dell’avvenuta prenotazione, comunicheranno giorno e orario della somministrazione del test 

direttamente agli interessati. 

Per ulteriori informazione l’Ente locale ha reso disponibili i seguenti numeri telefonici: 0773-707413 e 0773-707420. 

Al fine di favorire lo screening del maggior numero di alunni della nostra comunità scolastica, si informa che l’assenza del minore 

sarà giustificata e non conteggiata per la validazione dell’anno scolastico. 

In considerazione dell’importanza dell’iniziativa si confida nell’adesione e collaborazione di tutte le famiglie. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA DELL’I.C. MARIA MONTESSORI  

Barbara Marini 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA DELL’I.C. MILANI 

Giuseppina Di Cretico 

 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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CITTA’DI TERRACINA          Dipartimento I- Settore Politiche Sociali e Scolastiche 

                                                                                                                   

 

Al Comune di Terracina 

Dipartimento I- Settore Politiche Sociali e Scolastiche 

Via G. Leopardi,73 

04019- Terracina-(LT) 

email: bruna.digirolamo@comune.terracina.lt.it 

 

Oggetto: EFFETTUAZIONE TEST RAPIDI. 

 

Alunno__________________________________________, nato a ________________________________, 

il _____________________ frequentante l'Istituto __________________________________________ 

Classe__________________________________ C.F.____________________________________________ 

 

 

II sottoscritto ____________________________________________________________________ nato 

a_________________________________ Prov.____________ il _______________________ residente 

in___________________________________________ Prov. ______________________ 

via_______________________________________________________________________________n_____   

telefono_________________        in qualità di __________________________________________________ 

 

ACCONSENTO 

in via preventiva, che il proprio figlio/a si sottoponga all'effettuazione del test rapido per la ricerca dell’antigene 

del coronavirus programmato dall'Amministrazione Comunale per il giorno __________________________   

Ogni comunicazione potrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: 

__________________________________________. 

 

          Firma 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS. 196/2003) 

Il/La sottoscritto ______________________________________ come sopra individuato ed identificato, autorizza altresì, 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 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. 
 
                                                                                                                                                  Firma 


