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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ S. CANNIZZARO” 
Via Gen. Arimondi 14 - 90143 PALERMO -Tel 091/347266 

Peo : paps02000l@istruzione.it -Pec: paps02000l@pec.istruzione.it 
Sito web: http://www.liceocannizzaropalermo.edu.it 

Codice Fiscale 80014480828 
Codice univoco per fatturazione elettronica: UFKWWZ 

 

 

Circolare Docenti N.342 

Circolare Studenti n.287 

Circolare ATA N.64  

 Palermo 03/05/21 

 

Alle studentesse e agli studenti 

         Alle/i docenti 

         Al personale ATA 

       Ai genitori/tutori 

 

 

Oggetto: Screening scolastico 

 

 

Si informano le persone in indirizzo che il Dipartimento di prevenzione dell’ASP Palermo ha disposto l’effettuazione 

dello screening con tampone rapido giovedì 6 maggio 2021 nei locali della scuola in due turni, uno mattutino (ore 9:30 

– 13:30 circa 400 persone) e uno pomeridiano (dalle ore 15:30 max 300 persone).  

Gli studenti delle classi V, I e II potranno effettuare il tampone nel turno mattutino, gli studenti delle terze e quarte classi 

in quello pomeridiano.   

Il personale e gli studenti interessati dovranno effettuare la registrazione tramite il seguente link: 

 

https://www.oldmcl.it/regfiera/index.php?scuola=256 
 

 

E’ importante verificare che, all’apertura del modulo, compaia nell’intestazione la scritta “Registrazione Liceo 

Scientifico Cannizzaro”. 

Si ricorda che i dati da inserire sono quelli relativi alle persone che devono effettuare il tampone (i genitori o tutori 

degli studenti e delle studentesse minorenni dovranno inserire i dati del minore). 

Nella compilazione del modulo online di registrazione, si precisa che è necessario inserire Nome, Cognome e Codice 

Fiscale. 
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Successivamente occorrerà cliccare su “CONTROLLA CF” per far sì che la piattaforma inserisca in automatico le 

informazioni relative a Sesso, Data di Nascita, Provincia di Nascita, Luogo di Nascita, di cui andrà controllata la 

correttezza. 

Compilati i restanti campi per la registrazione, tra cui un indirizzo e-mail e un numero di telefono (per i minori è 

preferibile utilizzare quello dei genitori/tutori), la piattaforma restituirà alla mail inserita un modulo di consenso già 

compilato con un codice composto dalle prime tre lettere del codice fiscale e da una sequenza numerica univoca (es: 

VCC2102). Tale modulo dovrà essere stampato e firmato da chi si sottoporrà al tampone, fatta eccezione per gli 

studenti minorenni al posto dei quali dovrà firmare ESCLUSIVAMENTE un genitore. 

 

Gli studenti che si prenoteranno dovranno portare entro mercoledì 05/05/2021, in vicepresidenza, l’ultima pagina di tale 

documentazione per l’organizzazione dello screening. 

 

Gli orari saranno comunicati con successiva comunicazione. 

 

      

                                                                                                          

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Anna Maria Catalano 
Firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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