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CIRCOLARE 131 

   

                                 A tutto il personale scolastico 

                                 Al DSGA 

                                 Al  sito Web 

 

oggetto: indagine  di siero-prevalenza da covid-19 per tutto il personale scolastico 

 

  Si informa che la Regione Lazio ha attivato il progetto “Scuola Sicura” per  prevenire il contagio e la 

diffusione dell’epidemia da COVID-19 che prevede  la somministrazione gratuita dei  test  sierologici da 

COVID-19 per indagini di sieroprevalenza a tutto il personale scolastico. L’adesione all’indagine sierologica, che 

si svolgerà presumibilmente tra l' 1  e il 25 settembre 2020, è individuale e volontaria. 

    Il  personale interessato a sottoporsi al test sierologico, entro martedì 18 Agosto p.v, dovrà consegnare la 

comunicazione di adesione all’indirizzo di posta elettronica segreteria@icroccapriora.it, specificando: 

 

- nell’oggetto della mail   Adesione test sierologico 

- nel testo della mail  il cognome, il nome e la data di nascita. 

 

Alla comunicazione di adesione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. Consenso informato compilato e firmato (allegato alla presente) 

2. Copia della tessera sanitaria con il codice a barre leggibile. 

  Gli uffici di segreteria provvederanno ad inviare al Dipartimento di Prevenzione della ASL RM 6 l’elenco del 

personale aderente con i dati personali richiesti e la suddetta documentazione; successivamente i referenti 

della ASL comunicheranno ai nostri referenti amministrativi le date e i centri dei prelievi, che saranno 

tempestivamente comunicati al personale aderente. 

  Si ringrazia tutto il personale scolastico per la disponibilità  e la collaborazione. 

        

                                 Il Dirigente Scolastico 

                                  Prof.ssa Laura Micocci 
                               Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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