
Circ. n. 240 Bollate, 21 aprile 2021

Ai genitori
Al personale scolastico

scuola primaria e scuola secondaria
IC “Maria Montessori”

Oggetto: consegna test per screening scolastico

Si comunica che, nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 21 aprile, il Comune ha consegnato i
test agli alunni ed al personale della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

Gli alunni dovranno consegnarli domattina, giovedì 22 aprile, entro le ore 09:30, al docente
della prima ora che li ritirerà, tenendo separati i test non effettuati da quelli effettuati. I
collaboratori scolastici passeranno nelle classi a ritirare tutti i kit.

Il personale, invece, lo consegnerà ai collaboratori scolastici.
La restituzione dei test è obbligatoria, sia nel caso che siano stati effettuati sia in caso
contrario. Diversamente,  il Comune addebiterà il costo alla famiglia.

Si specifica che alle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado è stato
consegnato il kit completo (tampone salivare, test sierologico e consenso informato, che dovrà
essere corredato da copia fronte e retro della tessera sanitaria) in quanto non in presenza nella
settimana di raccolta delle liberatorie (tra il 7 ed il 9 di aprile 2021).

Si sottolinea di segnare un numero di telefono sul cartoncino del test sierologico.

Il risultato del tampone salivare verrà comunicato via mail/sms entro 48 ore solo in caso di
positività, a seguito della quale si dovrà compilare in ogni sua parte il modello di
autodichiarazione allegato alla circ. 228 e consegnarlo, in orario scolastico, presso il drive
trought situato presso il presidio ospedaliero di Bollate, in via Piave, con la carta nazionale
sanitaria, al fine di ottenere la somministrazione del tampone molecolare di conferma.

Invece, l’esito del test sierologico sarà disponibile esclusivamente sul fascicolo sanitario
elettronico entro dieci giorni dall’effettuazione del prelievo.
In caso di positività l’alunno e/o il lavoratore potranno frequentare la comunità scolastica.

Ci scusiamo per la tempistica, ma purtroppo l’intera procedura non dipende dalla scuola.

Grazie per la consueta collaborazione.

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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