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Protocollo e data vedi segnatura  
 

A tutto il personale docente e non docente  
Al registro elettronico 

Al sito 
Agli Atti 

 
Oggetto: URGENTE - Adesione volontaria al test sierologico rapido pungidito – CORONAVIRUS COVID-19 
 
Al fine di adempiere alle indicazioni ricevute dal parte del Direttore Generale di ATS INSUBRIA relative all’organizzazione dello 
screening in oggetto rivolto al personale docente e non docente operante nel sistema di istruzione regionale da 0 a 18 anni, si 
chiede cortesemente a tutto il personale docente e di segreteria di questo Istituto di compilare il form di google (si precisa che 
l’accesso avviene solo tramite l’account di G-Suite) sia in caso di adesione sia in caso di non adesione al test sierologico 
rapido pungidito. 
Tutto il personale docente e di segreteria dovrà compilare il suddetto form reperibile al link: 
 
https://docs.google.com/forms/d/1EIyoT9l6sDs_DRpo8Jgo-rVv26xQ_Pp5Fl4PYeRerJw/edit?ts=5f3416f1. 
 

I collaboratori scolastici dovranno inviare all’indirizzo di posta  vais00400r@istruzione.it la comunicazione di adesione o 
non adesione al test sierologico rapido pungidito e, in caso di adesione, indicare:  
CODICE FISCALE 
LUOGO E DATA DI NASCITA 
CELLULARE 
INDIRIZZO MAIL 
COMUNE DI DOMICILIO E INDIRIZZO. 

Si ricorda che l’adesione al test in oggetto è volontaria. 
 
I dati dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 13.00 del prossimo martedì 18  agosto 2020, compilando tutte le 
voci del questionario secondo le seguenti indicazioni: 
 

• Scrivere tutto maiuscolo e senza accenti (se c’è accento utilizzare l’apostrofo) 

• Il formato DATA è 00/00/0000 (usare /) 

• Il numero di  cellulare va scritto senza simboli, tutto di seguito 

• Verificare la corretta scrittura del  codice fiscale, scritto tutto attaccato 
 

L’Istituto invierà all’ATS INSUBRIA i dati del personale che ha manifestato la volontà di aderire alla somministrazione del test in 
oggetto. 
L’ATS INSUBRIA provvederà  a fissare l’appuntamento inviando all’interessato mail e sms di convocazione con data, ora e 
sede. 
Lo screening  verrà effettuato  dal 24 al 30 agosto p.v. e se necessario, in base alle richieste, entro la prima settimana di 
settembre. 

 L’esame sarà eseguito a Varese e Busto Arsizio; le sedi (in fase di identificazione) verranno successivamente comunicate 
al momento dell’invito.  

Per effettuare l’esame:  

• non occorre il digiuno; 

• occorre indossare la mascherina 

• occorre presentare il consenso informato. 
  
In caso di positività al test sierologico il soggetto viene sottoposto immediatamente a tampone diagnostico nasofaringeo per la 
ricerca Sars Cov 2. 
In attesa dell’esito la persona è tenuta a rimanere in quarantena fiduciaria; nel caso di positività anche al tampone, ATS 
prenderà in carico il paziente Covid+ e si applicheranno le procedure già in essere per la gestione del caso.  
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare i numeri dell’ ATS: tel. 0332/277.991 – 992 – 939. 
 
                           Il Dirigente Scolastico 

  Francesca Maria Franz                     
                        (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse)  
              

I.S.I.S. VALCERESIO
C.F. 95044940120 C.M. VAIS00400R
AOO_VA_0001 - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0004802/U del 13/08/2020 11:23:32

mailto:vais00400r@pec.istruzione.it
mailto:info@isisbisuschio.it
mailto:vais00400r@istruzione.it
http://www.isisbisuschio.gov.it/
https://docs.google.com/forms/d/1EIyoT9l6sDs_DRpo8Jgo-rVv26xQ_Pp5Fl4PYeRerJw/edit?ts=5f3416f1
mailto:vais00400r@istruzione.it

