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Al personale docente e ATA
Prot. 1952 del 12/08/2020
Oggetto: adesione volontaria al test sierologico rapido pungidito per il personale della
scuola
Si è ricevuta la comunicazione relativa all’oggetto da ATS Insubria, che si provvede a inoltrare.
Al fine di organizzare lo screening, rivolto al personale docente e non docente operante nel
sistema di istruzione da 0 a 18 anni, si chiede al personale interessato di comunicare la
propria adesione volontaria al test sierologico fornendo i dati richiesti (CF, nominativo, sesso,
luogo di nascita, cellulare, indirizzo email, indirizzo), tramite la compilazione del seguente
modulo, entro lunedì 17.08.2020: https://forms.gle/KEMLAaEeFCyQkEYt9
Al fine di agevolare la compilazione del modulo richiesto da ATS Insubria da parte della
segreteria, si chiede rispettare le seguenti indicazioni nella compilazione del modulo:
• Scrivere tutto maiuscolo e senza accenti (se c’è accento utilizzare l’apostrofo)
• Il formato DATA è 00/00/0000 (usare /)
• Il numero di cellulare va scritto senza simboli, tutto di seguito
• Il codice fiscale va scritto tutto attaccato
La Segreteria dovrà inviare le adesioni a stretto giro ad ATS Insubria.
ATS Insubria provvederà a fissare l’appuntamento inviando all’interessato mail e sms di
convocazione con data, ora e sede.
Lo screening verrà effettuato dal 24 al 30 agosto p.v. e se necessario, in base alle richieste,
entro la prima settimana di settembre.
L’esame sarà eseguito a Como; la sede (in fase di identificazione) verrà successivamente
comunicata 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 viene sottoposto immediatamente a
tampone diagnostico nasofaringeo per la ricerca Sars Cov 2.

In attesa dell’esito, la persona è tenuta a rimanere in quarantena fiduciaria; nel caso di
positività anche al tampone, ATS prenderà in carico il paziente positivo al Covid e si
applicheranno le procedure già in essere, per la gestione del caso.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare i numeri dell’ATS Insubria: tel. 031/370952 –
421 – 426.
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