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                                                                               A tutte le famiglie degli alunni delle scuole        

                                                                               Colombo e Vamba 

                                                                               A tutto il personale in servizio nei plessi  

                                                                               Colombo e Vamba  

                                                                               E p/c alla DSGA 

 

 

Oggetto: Test rapidi scuola primaria-dicembre 2020 

   

Si comunica che l’azienda USL Toscana Centro, zona distretto Firenze-Presidio Santa Rosa, 

effettuerà presso la nostra scuola il tampone rino-orofaringeo per 2019-nCov (Virus Coronavirus) 

con test rapido,  presumibilmente nell’arco temporale dal 10 al 18 dicembre. 

Il programma di screening fa parte di un piano di prevenzione che vede coinvolti gli Enti Locali, gli 

assessorati alla sanità e all’istruzione, a favore di tutte le scuole del territorio, e si è dato inizio con 

quelle del Comune di Firenze. 

In data 2 dicembre si è svolto lo screening presso la scuola Beato Angelico, e ha coinvolto tutti gli 

alunni della prima media e anche tutti i docenti e il personale in servizio nel plesso. Le operazioni si 

sono svolte con estrema serenità e sono state coordinate dal prof. Emiro, referente Covid. 

Si richiede dunque alle famiglie di compilare la dichiarazione di consenso, dopo aver dato lettura 

dell’informativa allegata. Informativa e consenso saranno distribuiti ai bambini; si precisa che il test 

verrà eseguito solo a coloro che hanno dato il consenso. 

Data l’importanza dell’iniziativa, e i conseguenti impegni organizzativi, si richiede di riconsegnare 

al più presto le dichiarazioni, in modo che i docenti possano raccoglierle, in quanto la segreteria 

didattica dovrà comunicare gli elenchi e i numeri totali di screening da effettuare. 

Verrà data successiva comunicazione sulla data e sulle procedure, in quanto, data l’importanza dello 

screening, e l’organizzazione che ne consegue, verrà coinvolto tutto il personale in servizio. 

Si ringrazia della collaborazione. 

 

 
 

 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            (Prof.ssa Paola Mannara) 
                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                        Ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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