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Ai genitori
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ATTI
OGGETTO: Campagna di Screening Covid-19- “Tamponi a scuola”
Il Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, in accordo con il Presidente della Regione
Campania, Vincenzo De Luca e in collaborazione con la Fondazione EBRIS, ha avviato una
campagna di screening Covid-19 a partire dal prossimo mercoledì 17 febbraio. Il progetto "Tamponi
a scuola" sarà riservato, in una prima fase, agli studenti, ai dirigenti, ai docenti e agli operatori
scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado. L’iniziativa è promossa dalla
fondazione EBRIS, centro di ricerca scientifica di eccellenza (inserita nella CORONET LAB
Campania). Lo screening gratuito, prevede, previa autorizzazione dei genitori degli allievi, un test
molecolare con lo scopo di individuare preventivamente i sintomi relativi al COVID prima che esso
si manifesti. Il riscontro dell’esito del tampone sarà tempestivo e comunicato tramite sms ai diretti
interessati (entro 24 ore). Lo screening verrà ripetuto a intervalli regolari per almeno 4 mesi. Il
tampone nasale è a cura di personale specializzato e si svolgerà presso la sede del plesso Vicinanza
e del plesso Pirro, in ambienti della scuola che saranno individuati a seguito di sopralluogo svolto
direttamente dal Personale della fondazione EBRIS.
Lo screening è rivolto anche a tutto il Personale docenti e ATA, che su base volontaria vorrà
sottoporsi al tampone nasale indipendentemente dallo screening Scuola sicura –Sinfonia- della
Regione Campania. Si allega alla presente scheda rilevazione EBRIS che dovrà essere
compilata dai genitori interessati, firmata e consegnata, in modalità cartacea, al docente della

prima ora di mercoledì 17 febbraio 2021. La scheda, in occasione della somministrazione del
tampone, sarà consegnata al personale specializzato. Con successiva nota verranno comunicate le
date di effettuazione dello screening presso la nostra Istituzione scolastica.
Considerata la particolare situazione epidemiologica si auspica un’ampia partecipazione
all’iniziativa da parte della comunità scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Sabrina Rega
Documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice di amministrazione digitale e normativa connessa

