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Prot e data (vedi segnatura)
C.a.:

 A genitori e alunni Scuole Comune di Spigno
Saturnia
 Ai docenti Scuola Infanzia – Primaria –
Secondaria di 1° Grado
 Al Personale ATA
 DSGA
ATTI – ALBO – SITO WEB

OGGETTO: Comunicazione ripresa attività didattiche in presenza Lunedì 15 Febbraio 2021– Scuole
di ogni ordine Comune di Spigno Saturnia.
Si trasmette ai genitori e al personale scolastico in servizio nelle scuole di ogni ordine del Comune di Spigno
Saturnia quanto comunicato dal dr. Valentino Coppola - Dipartimento Professioni Sanitarie, al Sindaco del
Comune di Spigno e notificato alla scrivente in data odierna, in merito alla modalità di registrazione per il
“drive in special” organizzato dall’ASL di Latina per il giorno 13 Febbraio 2021.
La Modalità di registrazione è la seguente:
a cura dell'Istituto:
 se lo studente è minore, spedizione ai genitori del consenso informato e trattamento dati (in
allegato) da consegnare al drive-in il giorno dell'esecuzione del tampone.
a cura degli studenti/genitori:
 Prenotazione sulla piattaforma informatica il giorno prima dell'esecuzione del tampone:
la prenotazione sulla piattaforma verrà effettuata dagli studenti/genitori stessi o dai docenti da
smartphone o computer almeno il giorno prima dell'esecuzione del tampone.
la procedura per la prenotazione è la seguente:
aprire la pagina internet www.ausl.latina.it
sulla prima pagina cercare il pulsante rosso "Prenotazione tamponi" e cliccare
scendere sul pdf che si apre fino all'indirizzo
https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf e cliccare.
inserire:
•
codice fiscale dello studente/alunno,
•
telefono (del genitore se lo studente/alunno è minore),
•
selezionare il drive in "Scuola 5"
•
la password non è necessaria
•
l'impegnativa non è necessaria
•
selezionare il motivo "drive in speciale per focolaio epidemico"
•
spuntare il consenso al trattamento dei dati
•
spuntare "non sono un robot" e seguire le indicazioni

•
salvare
al termine della prenotazione si riceve un messaggio sul telefono identificato in cui verrà indicata la
data e l'ora della prenotazione. Per evitare code e assembramenti si raccomanda di presentarsi
all'orario prenotato presso il drive-in prescelto provvisti del consenso firmato.
I genitori degli alunni della scuola primaria provvederanno alla prenotazione del tampone al drive in
organizzato dall’ASL Latina per il giorno 13 Febbraio 2021.
Gli alunni della scuola secondaria e dell’Infanzia, come il personale scolastico che non ha effettuato il
tampone predisposto dall’ASL Latina, potrà effettuare il tampone al drive-in organizzato dal Sindaco del
Comune di Spigno per il giorno di domenica 14 febbraio, secondo le modalità che lo stesso disporrà.
Ripresa attività didattiche in presenza
Considerato il focolaio epidemico rilevato tra alunni e personale scolastico;
Considerato che bisogna tutelare il rientro in sicurezza della comunità scolastica tutta;
Sentito il referente dell’ASL;
Sentito il Sindaco dott. S. Vento, con cui sono state concordate le modalità di ripresa delle attività in
presenza,
SI COMUINICA
che il rientro a scuola per tutti gli alunni frequentanti le scuole del comune di Spigno Saturnia avverrà il
giorno Lunedì 15 Febbraio 2021, previo referto che attesti la negatività al tampone antigenico, oppure
certificazione medica a cura del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta.
Si confida nella massima comprensione e collaborazione di tutta la comunità.
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