
 

          

 

ISTITUTO SUPERIORE GALILEI CONEGLIANO 
ISTITUTO TECNICO 

Elettronica ed Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica ed Energia – Grafica e Comunicazione 
ISTITUTO PROFESSIONALE 

Produzioni Industriali e Artigianali – Manutenzione e Assistenza Tecnica – Corso serale 

 

 

Sede legale e uffici segreteria: Via G. Galilei, 16 – 31015 Conegliano (TV) - Tel. 0438 61649 CM: TVIS026004 -  CF: 91044380268 
Sito Web: www.isgalileiconegliano.gov.it PEO: TVIS026004@istruzione.it  PEC: TVIS026004@pec.istruzione.it 

 

 Codice:  MOD.044-14 Data revisione: 23/11/2019 Pagina 1 di 2 

 

Comunicato n. 95 
All’attenzione: 

Studenti e loro famiglie 
Docenti  
 

Oggetto: Progetto rete “Scuole Sentinella” – sottoscrizione del consenso informato  

Si comunica che l’IS GALILEI fa parte della Rete delle 15 "Scuole Sentinella" selezionate dalla 
Regione del Veneto per monitorare la situazione epidemiologica e la circolazione del virus SARS-
Cov-2 nell’ambito scolastico, attraverso una sorveglianza attiva che consenta di adeguare le misure 
di Sanità Pubblica al variare dello scenario epidemiologico. 
 
Gli studenti e i loro docenti, suddivisi a gruppi di classi, a rotazione, saranno sottoposti ad un test di 
screening consistente in un tampone nasale. Una volta completata la rotazione si riparte sempre 
seguendo lo stesso ordine a partire dal primo gruppo testato per tutto il periodo previsto dalla 
sorveglianza. Gli studenti e i loro docenti testati saranno quelli effettivamente presenti a scuola il 
giorno prescelto.  
 
La partecipazione al progetto è volontaria, previa sottoscrizione del consenso informato e per gli 
studenti minorenni è necessario il consenso di un genitore o di chi detiene la potestà genitoriale. 
 
La sottoscrizione del consenso informato è ritenuta valida cliccando sul tasto “Conferma per 
accettazione” presente nella bacheca di “Classe Viva” del registro elettronico accedendo con le 
credenziali personali, entro il 6 Marzo 2021. 
 
Il genitore cliccando sul tasto “Conferma per accettazione” autorizza  in via preventiva, il 
personale sanitario dell’Azienda ULSS a sottoporre il proprio figlio/a al test di screening suddiviso 
in due fasi: fase 1 “a tempo zero” e fase 2 con cadenza bisettimanale per la ricerca di SARS-CoV-2 
presso la struttura scolastica frequentata nell’ambito del progetto della Regione Veneto RETE 
“SCUOLE SENTINELLA” approvato con DGR n. 159 del 9.02.2021. Lo scrivente presta la propria 
autorizzazione all’espletamento del tampone oro-faringeo o nasale non invasivo per individuare 
l’eventuale positività al virus SARS-CoV-2.  
Resta inteso che lo scrivente dovrà essere informato preventivamente dell’esecuzione del test di 
screening e potrà scegliere di essere presente nel momento della sua effettuazione.  
 
Il docente cliccando sul tasto “Conferma per accettazione” acconsente in via preventiva, a 
sottoporsi al test di screening effettuato dal personale sanitario dell’Azienda ULSS in due fasi: fase 
1 “a tempo zero” e fase 2 con cadenza bisettimanale per la ricerca di SARS-CoV-2 nei locali della 
struttura scolastica presso cui presta servizio, nell’ambito del progetto della Regione Veneto RETE 
“SCUOLE SENTINELLA” approvato con DGR n. 159 del 09.02.2021.  
Il/La docente presta la propria autorizzazione all’espletamento del test antigenico ovvero tampone 
oro-faringeo o nasale non invasivo per individuare l’eventuale positività al virus SARS-CoV-2.  
 



 

          

 

ISTITUTO SUPERIORE GALILEI CONEGLIANO 
ISTITUTO TECNICO 

Elettronica ed Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica ed Energia – Grafica e Comunicazione 
ISTITUTO PROFESSIONALE 

Produzioni Industriali e Artigianali – Manutenzione e Assistenza Tecnica – Corso serale 

 

 

Sede legale e uffici segreteria: Via G. Galilei, 16 – 31015 Conegliano (TV) - Tel. 0438 61649 CM: TVIS026004 -  CF: 91044380268 
Sito Web: www.isgalileiconegliano.gov.it PEO: TVIS026004@istruzione.it  PEC: TVIS026004@pec.istruzione.it 

 

 Codice:  MOD.044-14 Data revisione: 23/11/2019 Pagina 2 di 2 

 

 
Le slide del progetto e l'informativa sul trattamento dei dati personali (Artt. 13 e 14 del 
Regolamento UE 679/2016) sono pubblicate nel box della bacheca. 
 
 
 
Conegliano 26 febbraio 2021                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Ing. Salvatore Amato 


