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OGGETTO: DETERMINA per stipula convenzione con laboratorio di Analisi cliniche per 

l’effettuazione di tamponi SARS-COV-2 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107”; 

Visto il regolamento d’istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio d’istituto in data 

14/02/2021 con delibera n. 301; 

Considerata la necessità della tempestività di monitorare la situazione al fine di considerare il rientro in 

classe in autosorveglianza o la messa in quarantena; 

Preso atto delle criticità del tracciamento per la difficoltà di prenotazione tamponi e le lunghe attese; 

Considerata la disponibilità  della Farmacia, richiesta per vie brevi, a rendere un servizio  a titolo gratuito 

e quale contributo per il bene della collettività in specifico per l’I.C. “Milani” di Fondi 

 

Considerata la situazione di emergenza che si è venuta a creare e alle difficolta a riunire 

tempestivamente il Consiglio d’istituto al quale sarà resa successiva informazione per la conseguente 

delibera di ratifica; 
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                                                   DETERMINA 

 

 

                                                           Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

 

di stipulare apposita convenzione con per l’effettuazione di tamponi SARS-COV-2 con la farmacia 

esecuzione di test antigenici (tamponi rapidi) COVID 19;  

• Destinatari: alunni dell’Istituto Comprensivo “Milani ” di  Fondi  con la presentazione ricetta 

medica;  

•  Sede: possibilmente a scuola e/o nell’eventualità presso la farmacia; 

•  Modalità organizzativa a cura della scuola con preavviso di 24/48 ore; 

•   Tempi di risposta: gli esiti del tampone saranno disponibili nella stessa giornata del prelievo  

• Documenti richiesti: modulo consenso informato/privacy, firmato dal genitore e una 

autocertificazione che attesti l’appartenenza all’I. C.  Milani di Fondi; 

• La sanificazione al termine delle operazioni nei locali dell’Istituto è a carico della scuola. 

• La  fornitura del materiale necessario per effettuare i test è a carico della Farmacia  

• In caso di positività il laboratorio è tenuto a comunicare i dati del paziente agli organi competenti. 

Art. 3 

 

Ai sensi dell’art.37 del Dgs. N.33/2013 la presente determina a contrarre viene pubblicata sul sito 

dell’Istituzione Scolastica: www.icmilanifondi.it 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

f.to Prof.ssa Nicolina Bova (*) 

 (*) Firma autografa sostituita a mezzo Stampa 

 ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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