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Data e protocollo in segnatura
Al personale docente e non docente
Ai genitori degli alunni
dell’ICS di Basiglio (MI)
OGGETTO: campagna di screening per l’individuazione precoce di SARS-CoV-2 nell’ICS di Basiglio.
Si informano le SS.LL. che ai sensi della C.M.n.31400/2020, è possibile il ricorso a test antigenici rapidi
per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, nei contesti scolastici.
Il nostro istituto, visto il parere favorevole sia dell’RSPP, Giuseppe Crepaldi, sia del Medico Competente
Valerio Fonte, propone ad alunni e personale, la somministrazione di test antigenici rapidi su tampone
naso-faringeo per l’individuazione precoce di casi positivi al COVID -19.
La somministrazione sarà realizzata da medici volontari coordinati dalla dott.ssa Eleonora Baldassarre.
Si forniscono di seguito, alcune informazioni in ordine alla natura e all’efficacia dei test attualmente
disponibili per rilevare l’infezione da SARS-CoV-2.
Fermo restando che il test molecolare rimane tuttora il test di riferimento per la diagnosi di SARS-CoV-2,
è possibile fare ricorso a test antigenici rapidi su campioni di saliva, che sono utili per lo screening di grandi
numeri di persone come nel caso della popolazione scolastica.
Risulta particolarmente utile in questo momento individuare prontamente i casi, isolarli e rintracciarne i
contatti, facilitando la decisione di applicare o meno misure quarantenarie in tempi brevi e con un risparmio
notevole di risorse, evitando un eccessivo sovraccarico dei laboratori di riferimento.
I test somministrati nell’aula COVID individuata all’uopo, saranno su base volontaria e i risultati, in caso
di positività, comunicati esclusivamente agli interessati nel rispetto della privacy.
La scuola acquisterà tamponi e reagenti necessari per i test, previo contributo da parte delle famiglie e del
personale interessato.
Si richiede di rispondere ad un questionario in forma anonima al fine di valutare il grado di apprezzamento
per l’iniziativa e definire il numero di tamponi e reagenti da acquistare.
A seguito di acquisizione dei questionari da voi compilati, vi informerò dettagliatamente sul costo di
ciascun test (circa 7/8 euro) nonché la tempistica di somministrazione, tenendo conto che un numero elevato
di adesioni, comporterà un abbassamento dell’importo richiesto.
Il personale docente e ATA può compilare il questionario cliccando sul link inviato all’indirizzo. edu.it.
I genitori possono compilare il questionario cliccando sul link inviato sul Registro elettronico.
Vi invito ad accogliere la proposta confidando, come sempre, sulla Vostra partecipazione e collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Samantha Filizola
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

