
Circ. n. 210 Bollate,  30 marzo 2021

A: genitori e personale scolastico IC  “Maria Montessori”

Oggetto: screening scolastico istituti di Bollate su base volontaria

Si informa il personale scolastico e le famiglie che
l’amministrazione comunale

di concerto con l’Università Statale di Milano - Dipartimento Scienza della
Salute e Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche,
prof. Gianvincenzo Zuccotti e prof.ssa Elisa Borghi - le associazioni di
Volontariato (Crocerossa e Protezione Civile) e gli Istituti scolastici del territorio
avvierà dopo Pasqua, uno studio epidemiologico (su base volontaria) sui
cluster scolastici al fine di garantire una frequenza in sicurezza.

Lo studio si propone di accompagnare la ripresa delle attività scolastiche in
presenza, avviando un programma integrato di sorveglianza epidemiologica
che consenta di conoscere lo stato sierologico degli alunni e del personale,
tramite somministrazione di test sierologico immunoenzimatico mediante
“pungidito” e  “tampone salivare molecolare”.

La raccolta dei campioni è una procedura semplice e non invasiva, pertanto
può essere effettuata al proprio domicilio oppure al momento della
distribuzione del kit lo si potrà fare con l’aiuto dei volontari con l'aiuto dei
volontari e riconsegnato nel plesso dove è stato ritirato.
Il kit, comprensivo di consenso informato, “pungidito” e “tampone salivare”,
verrà consegnato nei plessi agli alunni della scuola primaria e agli alunni della
classe prima della scuola secondaria di primo grado in orario extrascolastico,
dalle ore 17:00 alle ore 20:00 alla presenza dei volontari.
Per il ritiro del kit occorrerà mostrare la tessera sanitaria in originale e
consegnare la fotocopia, insieme al consenso firmato.

Il personale scolastico della scuola primaria e classi 1^ scuola
secondaria di primo grado, invece, riceverà il kit durante l’orario di
lavoro.

Di seguito un link esplicativo del progetto:
https://www.youtube.com/watch?v=pOxTgYURP8g

www.icmontessori.edu.it

Via Montessori, 10
20021 BOLLATE (MI)

023502856

miic8ee00g@istruzione.it
miic8ee00g@pec.istruzione.it

Codice meccanografico: MIIC8EE00G

Codice fiscale: 97270390152

https://www.youtube.com/watch?v=pOxTgYURP8g
http://www.icmontessori.edu.it
mailto:miic8ee00g@istruzione.it
mailto:miic8ee00g@pec.istruzione.it


In allegato alla presente circolare troverete un ulteriore video.

A tal proposito, si sottolinea che lo staff dirigenziale era stato informato via
Meet in data 23/03 del progetto, senza che però se ne fosse ravvisato
l’imminente svolgimento che, come per tutti voi, è avvenuto attraverso i
mass-media.

La Dirigente scolastica
Anna Origgi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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