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Prot. n. (vedi segnatura)
Velletri, 10-08-2020
Al DD.SS. delle Istituzioni Scolastiche
Comune di Velletri (RM)
All’Albo Pretorio
Alla DSGA
SITO WEB
Oggetto: Indagine regionale di siero-prevalenza dell'infezione da virus Covid-19
Si porta all’attenzione delle SS.LL. la Nota Prot. n. 39042 del 04-08-2020 dell’ASL Roma 6 che si
allega alla presente.
Il Dipartimento di prevenzione ASL RM6 ha individuato quale “scuola di riferimento” per la
raccolta dei dati ed il successivo invio la scrivente amministrazione scolastica.
Pertanto, dovendo procedere, prima dell’inizio dell’attività didattica, all’indagine di siero-prevalenza
sul personale scolastico ed alunni D.A. ai sensi della Nota ASL su specificata, al fine di programmare al
meglio l’esecuzione dei prelievi, si chiede gentilmente alle SS.LL., di inviare il format dati (Allegato C per
il personale scolastico e Allegato D per le famiglie degli alunni D.A.) compilato contestualmente al
consenso informato + copia tessera sanitaria (Allegato A per il personale scolastico e Allegato B per le
famiglie degli alunni D.A) al seguente indirizzo mail rmic8d500d@istruzione.it (entro il 19-08-2020), per
coloro che volontariamente desiderano sottoporsi al test suddiviso per Istituti insistenti sul territorio di
Velletri.
Sarà compito della ASL la successiva calendarizzazione e l’invio agli interessati del giorno e ora per
l’esecuzione del prelievo nella sede individuata.
A titolo informativo, per quanto concerne la fase successiva, in caso di negatività al test, l’invio della
risposta sarà automatica e gestito dalla UOC Informatica tramite mail, mentre in caso di positività, la
gestione sarà curata dal SISP con la programmazione del conseguente tampone molecolare.
Si pregano gli Istituti appartenenti al territorio del Comune di Velletri, di provvedere alla raccolta dei
format/consensi allegati alla presente (compilati e sottoscritti dagli interessati) entro il 19 agosto p.v. e di
inviarli alla seguente e-mail dell’Istituto rmic8d500d@istruzione.it
Ringraziando anticipatamente per la fattiva collaborazione, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali
saluti.
Si allega
Allegato A e B
Allegato C e D
Il Dirigente Scolastico
(Dr. Francesco SENATORE)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D.lgs 39/93)
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