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Comunicazione n. 64

Oggetto: campagna screening test antigenico scuole
Si informano tutti gli interessati in indirizzo che è pervenuta da parte della ASL di Viterbo,
Team Covid Scuola, la comunicazione dell'avvio prossimo (prima decade di febbraio) della
campagna di screening nelle scuole per verificare e circoscrivere l'eventuale tasso di contagio da
COVID19 negli Istituti Scolastici di Secondo grado.
Una equipe di medici e infermieri si recherà nei singoli istituti per effettuare test rapido naso
faringeo (test antigenico) a tutti gli utenti: studenti, docenti e personale ATA, in orario scolastico.
Si pregano i Genitori degli studenti di prendere visione del modello di autorizzazione al test, di
compilarlo e firmarlo, se studenti minorenni (la firma di entrambi i Genitori)*; gli alunni
maggiorenni potranno sottoscrivere autonomamente l'autorizzazione.
In caso di esito positivo del test rapido, si procederà a un tampone molecolare, che potrà essere
eseguito presso il drive in più vicino. Nel frattempo la persona risultata positiva dovrà essere messa
in isolamento nel locale individuato allo scopo, se minore, aspetterà l'arrivo del genitore.
Sarà assolutamente vietato usare i cellulari nella stanza adibita a tampone.
I Coordinatori di ogni classe provvederanno a ritirare le autorizzazioni degli studenti, poi le
consegneranno in segreteria didattica.
I Docenti e il Personale ATA consegneranno personalmente le proprie autorizzazioni al test in
ufficio personale.
Una volta raccolte tutte le autorizzazioni, che dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 5
febbraio p.v., i relativi dati saranno tutti trasmessi alla ASL per le procedure di competenza.
In allegato:
• Patto di corresponsabilità ( di sola lettura),
• Modello di autorizzazione per studenti minorenni;
• Modello di autorizzazione per studenti maggiorenni e Personale docente e non docente.
Con l'auspicio che l'iniziativa messa in atto dalla ASL possa avere riscontri favorevoli per il
benessere di tutto il personale, di tutti gli studenti e che possa dimostrare la regolarità delle
disposizioni di sicurezza disposte dall'Istituto.
*qualora esistano condizioni di tutela esclusiva di un solo genitore, è necessario allegare documento cartaceo attestante
tale condizione.
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