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Ai docenti
Al personale ATA
Urbino, 22/08/2020
OGGETTO: “Diamo una lezione al Covid”- Test Sierologici al personale della scuola
Dal 24 agosto e fino al 4 settembre tutto il Personale Scolastico potrà effettuare volontariamente il test
sierologico rapido per la valutazione dello stato immunitario per il virus SARS-CoV-2, gratis e in
completa sicurezza.
Una prima possibilità è quella di rivolgersi al proprio medico di famiglia per fissare un appuntamento
o, in alternativa, alla ASL.
Per facilitare l’accessibilità e un’ampia adesione all’iniziativa, come Dirigente scolastico ho deciso di
aderire al progetto “Diamo una lezione al Covid”, campagna aggiuntiva di effettuazione dei test
sierologici, promossa dai Medici della FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale):
questa campagna offre la possibilità di effettuare il test comodamente presso il proprio Istituto
Scolastico, con la presenza di Medici di Medicina Generale che li somministreranno e daranno
rapidamente i risultati.
I prossimi giorni si provvederà a definire la data di effettuazione del test (verosimilmente i primissimi
giorni di settembre) alla presenza di Unità Professionali Mediche all’interno dell’ Istituto in un
ambiente appositamente dedicato. L’Unità Medica garantirà l’esecuzione del test in condizioni di
massima sicurezza. Gli Operatori provvederanno a dotarsi dei previsti DPI (guanti, FFP2, schermo
facciale, camice mono-uso) e il Personale Scolastico dovrà accedere al test dotato di mascherina
chirurgica.
Il test è semplice, indolore e non presenta controindicazioni: in pochi minuti si potrà sapere se si ha
una risposta immunitaria positiva o no. In caso di test positivo, l’Unità Medica provvederà
rapidamente a fissare l’appuntamento per l’esecuzione del tampone.
Per consentire una migliore organizzazione vi chiedo gentilmente di compilare nel più breve tempo
possibile un questionario per sondare il numero di adesioni. Il sondaggio richiede meno di un minuto
ed è compilabile online al seguente link https://forms.gle/g8LkjrZKFCWbVbUg8 .
In questo nuovo anno scolastico, la prima lezione la diamo al virus!
- una lezione di sicurezza, con esami veloci, affidabili ed eseguiti con la massima attenzione dai
medici di famiglia;
- una lezione di sanità, che mette al centro le capacità organizzative del territorio e le sinergie
tra la Scuola con i suoi Dirigenti e Medici di Famiglia;
- una lezione di responsabilità, con la partecipazione volontaria del personale docente e ATA ai
test, per tutelare la salute di tutti.
Sperando di aver fatto cosa gradita e dando in primis il buon esempio sottoponendomi al test, vi porgo
cordiali saluti. Grazie mille.
Il Dirigente dell’IIS Raffaello
Daniele Piccari
Firmato digitalmente

