
 

Circolare n.286                                                                                                                Palermo, 25/03/2021 
 

Ai Genitori  
Ai Docenti 

Al personale ATA   
Al Dsga 

 Al sito web - Area PUBBLICA 
 
OGGETTO: ATTIVITA’ DI SCREENING SCOLASTICO 
 
Si comunica che in data 31 Marzo 2021 dalle ore 14.30 alle 18.30 presso la sede centrale del nostro istituto 
sarà effettuata l’attività di screening dedicata al personale scolastico e agli alunni. 
L’ASP di Palermo ha introdotto un innovativo sistema di prenotazione online dedicato allo screening 
scolastico, al fine di garantire un servizio migliore, tale link non servirà ad avere contezza delle adesioni ma 
servirà per raccogliere i dati post esecuzione del tampone.  
Tutto il personale e gli studenti della scuola dovranno quindi registrarsi al seguente link: 

https://www.oldmcl.it/regfiera/index.php?scuola=121   

Ogni registrazione è personale ed è invariabilmente associata alla persona soggetta al tampone, quindi è 
fondamentale che siano inseriti i dati personali di chi effettivamente si recherà a scuola per il tampone.  
La registrazione prevede l’inserimento dei classici dati anagrafici richiesti dal modulo cartaceo; si otterrà 
così un codice composto dalle prime 3 lettere del codice fiscale e da una sequenza numerica univoca (es: 
VCC3101), perché di volta in volta progressiva. 
Il modulo di consenso già precompilato arriverà alla mail indicata in fase di registrazione, andrà quindi 
stampato e firmato -( E’ IMPORTANTE che il consenso venga firmato ESCLUSIVAMENTE dai genitori se si 
tratta di minorenni).  
Per qualsiasi informazione riguardo alla registrazione o al procedimento, inviare una mail a: 
regfierahelp@gmail.com  

Oltre alla registrazione sul portale, il nostro istituto dovrà comunicare il numero dei partecipanti allo 
screening (personale e alunni) entro e non oltre lunedì 29 marzo alle ore 9.00.  
Pertanto, i docenti coordinatori sono pregati entro il suddetto termine di  comunicare il numero di alunni 
partecipanti per ciascuna classe ai docenti responsabili di plesso:  

Plesso via Casella : Prof.ssa Chiara Palermo (chiara.palermo@icsverdi.edu.it )  
Plesso Fermi : Prof.ssa Donata Mauro (donamauro71@gmail.com ) 
Scuola dell’Infanzia: Ins.te Francesca Marino 

Tutti i docenti potranno far pervenire la loro adesione allo screening compilando il seguente Modulo Google 
https://forms.gle/37CX17s2JPZNUTwY9 (SOLTANTO CHI ADERISCE).  
Il personale ATA farà pervenire al propria adesione al Sig.Daniele Cavallo. 

Si auspica la più ampia partecipazione da parte di tutti.   

 
Il Dirigente Scolastico 

                 Dott.ssa Valeria Mendola 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
" GIUSEPPE VERDI” 
Via  Casella  - tel. . 091 6831487 

C.F. 80027450826  - COD.MECC. PAIC 87800P 
90145 – PALERMO 

Sito web www.icsverdi.edu.it 
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