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Circolare n°. 224  Ai Docenti 

 Al personale ATA 

   Al sito web 

 

Oggetto: Adesione volontaria test sierologico rapido pungidito. 
 

Lo screening mediante il test rapido sierologico su sangue capillare, messo a disposizione dal Ministero per 

testare il personale docente e tecnico-amministrativo della Scuola, è su base volontaria ma rappresenta un atto 

di elevato senso civico e di grande responsabilità per un avvio in sicurezza del nuovo anno scolastico. 

Per i motivi sinora espressi mi auguro un’elevata adesione al programma di screening da parte del personale 

dell’Istituto. 

Ed è per queste ragioni, e per venire incontro alle esigenze di chi rientra dopo il 24/08/2020, che invieremo un 

altro file all’ATS di Varese il giorno 01/09/2020 per organizzare lo screening di chi non lo potrà effettuarlo 

entro il 30/08/2020. 

 

Si chiede cortesemente, per quanti desiderino sottoporvisi dopo il giorno 01/09, di inviare le adesioni 

volontarie al test sierologico rapido, entro e non oltre il 29/08/2020, all’indirizzo email: 

 

testsierologico@icsvenegono.edu.it 
 

Nell’email andranno indicate le seguenti informazioni: 

Cognome e nome; codice fiscale; data e luogo di nascita; cellulare; indirizzo mail (se diverso dall’indirizzo 

istituzionale); indirizzo di domicilio. 

 

ATS Insubria provvederà a fissare l’appuntamento inviando all’interessato mail e sms di convocazione con 

data, ora e sede. Lo screening verrà effettuato dopo giorno 01/09 p.v. . L’esame sarà eseguito a Varese o Como; 

le sedi  verranno successivamente comunicate al momento dell’invito. 

Per effettuare l’esame: 

· non occorre il digiuno; 

·  occorre indossare la mascherina; 

·  occorre presentare il consenso informato. 

In caso di positività al test sierologico il soggetto verrà sottoposto immediatamente a tampone diagnostico 

nasofaringeo per la ricerca Sars Cov 2. In attesa dell’esito la persona sarà tenuta a rimanere in quarantena 

fiduciaria e nel caso di positività anche al tampone ATS prenderà in carico il paziente Covid+ e si 

applicheranno le procedure già in essere per la gestione del caso. 

 
Venegono Superiore, 18/08/2020. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott. Santo D’Angelo 
(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. n.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 


