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Circolare n. 38

Oliena, 05 novembre 2020
Ai Genitori e agli studenti,
ai docenti e al personale ATA
dell’I. C. di OLIENA
al DSGA
Atti
Albo
Sito WEB

OGGETTO: Proposta per campagna di Screening con tamponi oro-faringei e naso-faringei
Con la presente si comunica che la nostra Istituzione, con il patrocinio e il sostegno
dell’Amministrazione Comunale di Oliena, in seguito alla rilevazione di un numero sempre più
elevato di casi da COVID-19 all’interno delle strutture scolastiche, sia tra il personale docente sia
tra gli allievi, che ha portato alla chiusura dell’Istituto, intende adottare soluzioni integrative e
specifiche per il contrasto alla Pandemia COVID19, mediante la promozione di una campagna di
screening con tamponi oro-faringei e naso-faringei a tutela della salute della popolazione
studentesca e del personale della scuola.
L’iniziativa rappresenta uno strumento fondamentale per “fotografare” il diffondersi
dell’epidemia. Essa prevede l’esecuzione, su base volontaria, di test per tutta la popolazione
scolastica il cui costo è interamente a carico del Comune di Oliena. Sarà data la possibilità di
eseguire lo screening sugli studenti, previa adesione degli stessi ed autorizzazione da parte dei
genitori/tutori.
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Modalità e calendario di esecuzione dei test
La scuola attuerà la campagna di screening sabato 7 novembre 2020. Sarà allestita un’apposita
area di Screening Epidemiologico, presso il Campo Sportivo del Comune, nel quale gli Operatori
effettueranno i test su tutta la popolazione scolastica. Lo screening partirà dalle ore 13.30. Vi
saranno tre postazioni e saranno eseguiti 100 tamponi ogni mezz’ora.
Si richiede che gli interessati tra il personale docente e non docente e gli allievi comunichino
l’adesione volontaria, entro e non oltre le ore 12.00 del 06.11.2020, all’indirizzo
nuic86800b@istruzione.it, al fine di consentire alla scuola la corretta organizzazione del servizio,
per evitare rischiosi assembramenti. Si allegano i modelli di adesione (per gli alunni devono essere
compilati entrambi i modelli). Seguiranno ulteriori comunicazioni sulle procedure per
l’effettuazione dello screening con gli orari dei singoli gruppi.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Fancello
(documento firmato digitalmente)

