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A tutto il personale docente e non docente  
Al sito 

Agli Atti 
 
 
 
Oggetto: Adesione volontaria al test sierologico rapido pungidito – CORONAVIRUS 

COVID-19 
 
 
Il Direttore Generale di ATS INSUBRIA, nell’auspicare un’elevata adesione al programma di 
screening da parte del personale delle scuole, ha reso noto che le attività di test partiranno da 
lunedì 24 agosto sino verosimilmente al 7 settembre. 
I nominativi dei lavoratori che intendono aderire allo screening, raccolti dalle segreterie di ogni 
scuola, potranno essere inoltrati ad ATS secondo la seguente periodicità : 

 un invio entro il giorno 20/8 

 un invio entro il giorno 27/8  

 un invio entro il giorno 1/9. 
Le persone aderenti dovranno portare con sé, al momento del test, l’informativa e il modulo di 
consenso compilato e firmato, documento già pubblicato sul sito dell’Istituto e disponibile sul 
sito www.ats-insubria.it/coronavirus/scuole. 
Si specifica inoltre che, qualora una persona risultasse positiva al test rapido, verrà 
immediatamente sottoposta a tampone nasale dal medico presente, in modo da accertare 
l’eventuale stato di contagiosità. 
La persona dovrà mantenersi in isolamento fiduciario al proprio domicilio sino all’esito del 
tampone.  
Pertanto, onde consentire al referente Covid - 19 prof. Mozzanica di raccogliere in tempo utile 
tutti i dati, le adesioni dovranno pervenire, secondo le modalità indicate nella precedente nota, 
entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 29. 08. 2020. 
 
 

                           Il Dirigente Scolastico 
  Francesca Maria Franz                     

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