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Caserta, 10/02/2021 

 

 

                                                                                             A quanti del personale docente e non docente 

in servizio per l’a. s. 2020/2021  

presso l’I.C. Vanvitelli di Caserta  

 hanno manifestato la volontà di sottoporsi a tampone per il test antigenico 

                                                                                           

 

AVVISO 
 

Oggetto: Effettuazione tampone per test antigenico presso l’I.C. Vanvitelli di Caserta 

                in data venerdì 12 febbraio 2021 

                Programmazione oraria accessi all’Istituto  

 

Facendo seguito all’avviso interno Prot. n. 369//IV.8 del 27/01/2021, avente ad oggetto: “Ordinanza n. 

3/2021 – Campagna di screening “Scuola Sicura” – Modello organizzativo per la realizzazione del 

monitoraggio e/o screening sul personale  della scuola”,  si comunica a quanti in intestazione citati che gli 

operatori sanitari del Distretto Sanitario n. 12 di Caserta effettueranno il tampone per il test antigenico a 

quanti del personale docente e non docente in servizio per l’a. s. 2020/2021 presso l’I.C. Vanvitelli di Caserta 

hanno inteso aderire volontariamente alla campagna di monitoraggio/screening “Scuola sicura”. 

Le operazioni in parola saranno realizzate presso l’Aula 1.0 (II D) di questa  Istituzione Scolastica, situata 

al piano terra dell’edificio scolastico, il giorno venerdì 12 febbraio 2021 dalle ore 15:00 alle ore 16:00. 

                                                

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, il personale docente e non docente di cui sopra dovrà 

presentarsi a Scuola rispettando la scansione oraria predefinita, sotto riportata, e lascerà l’edificio 

scolastico in esito  all’effettuazione del tampone; gli accessi dovranno sempre avvenire nel rigoroso rispetto 

delle indicazioni di prevenzione, contenimento e gestione del contagio da Covid-19, con particolare 

riguardo al distanziamento sociale, all’uso di prodotti per l’igiene e la disinfezione delle mani e all’uso dei 

dispositivi individuali di protezione. 

N.B. Si specifica che, su richiesta del Distretto Sanitario n. 12  di Caserta, il personale docente e non docente 

che ha aderito alla Campagna di screening “Scuola Sicura” dovrà presentare, al momento dell’effettuazione 

del tampone, il modulo relativo al consenso informato, allegato alla presente, debitamente compilato. 
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Ore 15:00 ALFEGO M.G. – BRIGNOLA M. – 

BRIGNOLA M.S. – CARBONE M.R. – 

CICIA M. – CIRILLO S. - CORBO B. 

Ore 15:15 DELLA VENTURA R. – DIANI C. – DI 

BERNARDO A. – EVANGELISTA D. – 

FARINA G.  - FIDELFI R. - GUARNIERI 

G. 

Ore 15:30  IACONELLI C. – IMPARATO M. – 

IODICE A. – MAGLIONE M. – MOLFESI 

M.L. - MUNNO I. – MUSCIANESE M.G. 

Ore 15:45 MUSTO A. – PEPE O. – PERINELLA S. – 

PIETROPAOLI L. – SANTONASTASO F. 

– SEPE A. – ZECCA D. 

                                                                                       
                                                                                                        

                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                   dott.ssa Rosaria Prisco                                                                                                                                  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.Lgs 39/93) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Scheda consenso informato per test rapido per la ricerca dell’antigene del COVID-19 e assunzione di obblighi 

in caso di positività 
 

DATI PAZIENTE 

Il sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………..................................................... 
Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………………........................................................ 
Nato/a a…………………………………………………………………………………………il…………………………………………………………………… 
Residente in…………………………………………………Via…………………………………………………….................n............................... 
documento di riconoscimento tipo …………………………………numero …………….……………………………in corso di validità. 
 
DATI MEDICO: 
Medico di famiglia…………………………………………….Tel……………………………………………mail……………………………………….. 

 
 

riceve le seguenti informazioni: 
 

I test rapidi per la ricerca dell’antigene del COVID-19, necessitano di ulteriori convalide per determinare 
l’accuratezza e l’affidabilità nei casi in cui il risultato sia positivo per la presenza dell’antigene. 

 
In questi casi esiste un fondato sospetto di infezione COVID-19 e pertanto occorre adottare le misure di isolamento 
fiduciario e procedere alla ripetizione dell’analisi mediante test molecolare per la ricerca RNA virale. 

 
Dichiaro di aver letto e compreso il significato del test rapido per la ricerca dell’antigene del COVID-19. Luogo e 

data …………………………… 

Firma del richiedente il test rapido 
 
 

 
 

Si ricorda che un risultato positivo del test prevede i seguenti obblighi: 

 di iniziare l’isolamento fiduciario presso il proprio domicilio o altro luogo indicato fino all’esito positivo del 
tampone molecolare, data dalla quale diventerà isolamento obbligatorio ai sensi della circolare 
ministeriale n. 0032850 del 12/10/2020 consapevole che l ’esecutore della prestazione 
 inserirà il risultato del test (sia positivo che negativo) sulla piattaforma COVID-19 la quale, in caso di 
 positività, invierà un alert al MMG/PDL.S. 

 di sottoporsi al tampone per la ricerca dell’RNA virale 

 di porre la massima attenzione nell’adottare le misure (mascherina, distanziamento sociale) nei 
confronti dei propri conviventi 

 di avvisare il medico competente dell’Azienda o dell’Ente presso il quale lavora della misura di 
isolamento fiduciario applicata 

 


