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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 
 

 

Circolare n.202 

Bologna, 24 marzo 2022 

 

 

Alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie 

Ai docenti e al personale ATA 

Sito: circolari docenti/scuola famiglia; bacheca registro elettronico 

Alla DSGA: virginia.tulino@galvaniedu.it 

Ai collaboratori scolastici: centralino@liceogalvani.it 

 

 

OGGETTO: tamponi antigenici rapidi per gli studenti e il personale del Liceo Galvani – 25 e 

26 marzo. 

 

In accordo con il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di Bologna è stata organizzata per gli 

studenti e il personale della scuola la possibilità di effettuare tamponi antigenici rapidi di ultima 

generazione (con analisi quantitativa strumentale) gratuitamente e su base volontaria: 

 

- venerdì 25/03 dalle 8:30 alle 13:30 - 150 posti (5 persone ogni 10 minuti); 

- sabato 26/03 dalle 8:30 alle 13:30 - 150 posti (5 persone ogni 10 minuti); 

 

nel padiglione dedicato al punto prelievi di via Boldrini, 2.  

 

In caso di ulteriori necessità o di numerose positività riscontrate, dovrebbe essere possibile 

programmare ulteriori tamponi a partire da lunedì 28 marzo. 

 

Per l’effettuazione del test sarà necessario avere con sé un documento d’identità, il tesserino 

sanitario e, solo per i minorenni, la liberatoria allegata e disponibile a scuola in formato cartaceo. 

Un assistente amministrativo sarà disponibile per le prenotazioni dalle ore 15:00 alle ore 17:00 di 

giovedì 24 e venerdì 25 pomeriggio nel cortile della sede di via Castiglione.  
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In caso di positività, si chiede agli interessati di compilare il modulo al link, come da indicazioni 

della circolare n. 146. 

Contiamo sulla massima adesione a tutela della salute di tutti ed in particolare delle famiglie e del 

personale scolastico. 

 

 

Cordiali saluti, 

 

Diana Scagliarini, Laura Poletti e Michela Mengoli  

Referenti COVID-19 del Liceo Galvani 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Aurelio Alaimo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93 
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Dipartimento di Sanità Pubblica 

 
 

MONITORAGGIO DELLA CIRCOLAZIONE DI SARS-COV-2 NELLE SCUOLE. 

 

CONSENSO INFORMATO PREVENTIVO PER L’EFFETTUAZIONE DEL TEST 

DIAGNOSTICO PER SARS-CoV-2 

 

Il/La sottoscritto/a    

C.F.                                                 

nato il a     

e residente a  in                                                     via     

genitore (o                                    tutore                                    legale)                                    di   

     nato 

il a    

 

AUTORIZZA in via preventiva, in accordo con l’altro genitore 

  , a sottoporre il/la proprio/a figlio/a al test per la ricerca 

di SARS-CoV-2 presso il punto prelievi AUSL Bologna, sito in via Boldrini, 2, Bologna, 

nell’ambito del monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole. 

 

Con la presente, lo/a scrivente, presta la propria autorizzazione, sempre in accordo con l’altro 

genitore, all’espletamento del test naso-faringeo antigenico per individuare l’eventuale positività 

al virus SARS-CoV-2 in una delle giornate 25 o 26 marzo 2022. 

 

Luogo e data,    
 

 

Il genitore/tutore legale (firma leggibile)    

 


