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Gentili famiglie, 
nel corso degli ultimi mesi la scuola ha lavorato nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità 
competenti per riaprire l’anno scolastico in sicurezza. 
  
La riapertura della scuola è una sfida che coinvolge tutti: scuola e famiglie, chiamati a rivestire un 
ruolo molto importante sia in termini di tutela della salute dei ragazzi e di noi tutti, che in termini di 
istruzione ed educazione anche civica. 

  
In quest’ottica, la scuola ha aderito all’iniziativa nazionale di screening sierologico per il personale 
anche non docente dell’Istituto e ha adottato tutte le indicazioni fornite dal medico competente, al 
fine di assicurare, il più possibile, che la scuola sia un luogo di lavoro e di studio sicuro. 

  
Lo spirito di solidarietà e collaborazione proprio della nostra comunità scolastica ci porta a proporre 
alle famiglie dei nostri ragazzi la possibilità di effettuare, presso gli spazi dell’istituto, uno 
screening per Covid 19, promosso dalla Croce rossa italiana (CRI). 

  
Il test sierologico rapido, dal costo di 35 euro, consente la refertazione in 10 minuti e si effettua 
mediante una puntura sul dito e quindi con poche gocce di sangue.  Abbiamo scelto di proporre 
questo tipo di test, consigliato dalla comunità scientifica per le campagne di screening di comunità, 
perché, per le modalità di effettuazione e di refertazione, ci è sembrato il più indicato per gli alunni 
e per i loro familiari in vista della prossima riapertura dell’anno scolastico. 
  
In termini tecnici lo screening si basa su un sistema «immunografico fluorescente» per la ricerca 
specifica nel sangue di Igm e IgG, i due valori che indicano rispettivamente la positività in corso o 
un contagio passato. 
  
Secondo quanto indicato dalla CRI, in caso di negatività è attendibile al 100%, in caso di positività 
al 95%. 
  
L’iniziativa potrebbe essere ripetuta durante l’anno scolastico, al fine di verificare nel tempo 
l’esposizione al contagio da parte della nostra comunità. 

  
Ovviamente l’iniziativa è volontaria, ma siamo certi che ne coglierete l’importanza per un inizio 
dell’anno scolastico più consapevole, sicuro e rispettoso soprattutto nei confronti di quegli alunni 
immunodepressi e di quelle famiglie in cui vivono persone con problemi di salute che sentiamo di 
dover proteggere ancora con più attenzione da questo virus. 
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INFORMAZIONI LOGISTICHE ED ORGANIZZATIVE 

- Venerdì 11/09, Sabato 12/09 e Domenica 13/09 dalle ore 8.30 alle ore 18.00.  
- SARANNO ORGANIZZATE ANCHE GIORNATE AGGIUNTIVE 
- Verranno allestite 3 postazioni nel parco della scuola dove sarà possibile accedere per 

effettuare il test. 
- Sarà possibile eseguire il test solo dopo aver prenotato l’appuntamento per il giorno e 

l’orario prescelti al seguente recapito telefonico 3270522005 
 

 
Si raccomanda a tutti 

 
- di recarsi ad effettuare il test se possibile per nucleo familiare con l’obiettivo di ridurre 

sensibilmente i tempi di svolgimento del test.  
- di sostare nei pressi del plesso scolastico SOLO il tempo necessario per sottoporsi al test 

sierologico  
- di indossare sempre la mascherina per il tutto il tempo di permanenza nell’area del plesso 

scolastico. 
- di rispettare il distanziamento sociale e di evitare la creazione di qualunque forma di 

assembramento 
 
Con l’obiettivo di ridurre sensibilmente i tempi di attesa e di evitare assembramenti,  
l’esito del test verrà comunicato immediatamente, ma il referto verrà consegnato in busta 
chiusa nei giorni seguenti.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

L’importo (35,00 euro) dovrà essere saldato direttamente il giorno del test presso ciascuna 

postazione. 
 

 

 

 

 


