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CIRCOLARE N. 15 

PROT. n.0001666/VIII.7 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

AI GENITORI 

ATTI 

SITO WEB 

 

Oggetto: Progetto Pilota “A tutela dello studente, per una scuola sicura”- modalità organizzative 

per l’esecuzione dei test.  

 

In relazione alla circolare n.9, prot.n. 0001640/VIII.7, del 14 settembre 2020, si comunica che da lunedì 21 

settembre 2020 si effettueranno i test rapidi per rilevare l’eventuale presenza di casi SarsCovid-19. 

Agli studenti, i cui genitori, hanno firmato il consenso, verranno effettuati i test rapidi, a partire dal mese di 

settembre e fino al mese di dicembre. 

I suddetti test prevedono: 

 Prelievo di una goccia di sangue dal dito attraverso un apposito dispositivo medico indolore (un 

prelievo all’inizio dello screening ed un prelievo alla fine); 

 Tampone salivare, effettuato con un piccolo,  tampone adagiato  sulla lingua (frequenza mensile). 

I test saranno eseguiti da una equipe medico-pediatrica dell’ospedale Bambino Gesù di Roma e saranno 

igienicamente custoditi nei dispositivi medici da trasporto a basse temperature, un addetto dell’ospedale 

provvederà al ritiro quotidiano. 

Il Docente accompagnerà la classe con gli alunni interessati, eseguirà il test per primo e provvederà a 

preparare gli alunni, alla partecipazione al test, in maniera responsabile e giocosa, con particolare riguardo 

ai  bambini più piccoli. 
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Il risultato dell’esame sarà disponibile in 1/2 giorni. Qualora  il test risultasse positivo, il Dirigente scolastico 

avviserà la famiglia e un pediatra prenderà in carico la situazione secondo la normativa.  

I test saranno eseguiti  secondo il seguente ordine: 

SCUOLA PRIMARIA REGINA ELENA 

Lunedì         21-09-2020 classi IV e V  

Martedì      22-09-2020  classi II e III 

Mercoledì  23-09-2020  classi I 

SCUOLA DELL’INFANZIA REGINA ELENA 

Giovedì        24-09-2020 tutte le classi 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  MICHELANGELO BUONARROTI 

Venerdì        25-09-2020  classi I  

Lunedì          28-09-2020  classi II 

Martedì       29-09-2020  classi III 

SCUOLA  PRIMARIA ED INFANZIA ENRICO PESTALOZZI 

Giovedì        30-09-2020  tutte le classi 
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 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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