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Samugheo, 07/11/2020
Ai genitori degli alunni scuola primaria e
secondaria di Samugheo
Ai docenti e al personale ATA in servizio in
tutti i plessi del comune di Samugheo
Al sito web
CIRCOLARE N. 45
Oggetto: test sierologico comune di Samugheo
Si informano le famiglie degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado e il personale
scolastico in indirizzo, che martedì 10 novembre 2020 dalle ore 15:00, l’Amministrazione Comunale in
collaborazione con l’ATS Sardegna organizza uno screening sierologico per valutare la presenza di anticorpi
IgG e IgM anti-SARS-CoV-2.
Il test verrà effettuato presso i locali della scuola secondaria di I grado secondo il seguente calendario:





dalle ore 15:00 alle 15:45
dalle ore 15:45 alle 16:30
dalle ore 16:30 alle 17:15
dalle ore 17:15 alle 18:00

classi I°A - II°A - III°A – III ° B
classi IV° A- IV°B – V°A
sezione A
sezione B

scuola primaria
scuola primaria
scuola secondaria di I grado
scuola secondaria di I grado

Al fine di velocizzare le operazioni, verrà consegnato preventivamente agli alunni durante le lezioni, il
modulo del “consenso informato al test sierologico” da restituire debitamente compilato prima
dell’esecuzione del test.
Si chiede di rispettare gli orari indicati, di indossare sempre le mascherine, di igienizzare le mani all’ingresso
dei locali e di tenere le debite distanze di sicurezza. Si raccomanda ai sigg. genitori degli alunni più piccoli,
nell’attesa del proprio turno, di tenere per mano i propri figli. L’accesso all’edificio avverrà dall’ingresso
principale e verrà inibita la sosta delle automobili nel piazzale della scuola.
Ai docenti e al personale verrà effettuato il test nell’arco del pomeriggio, evitando preferibilmente i
momenti di maggiore afflusso.
Si ricorda che il test è facoltativo, ma vista l’importanza e la gratuità dell’iniziativa, si raccomanda la
massima partecipazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Serafino Piras
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93

