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Oggetto: somministrazione tamponi veloci presso le Istituzioni Scolastiche già aderenti al progetto 
Sorveglianza sierologica 

Gentilissimi, 

Con la presente si trasmette allegato progetto dell’Ospedale Buzzi e i moduli di consenso informato.
Con lo studio in atto si intende avviare un programma integrato di sorveglianza epidemiologica nell’IC
Sandro Pertini mediante l’utilizzo tampone antigenico rapido per SARS-CoV-2 nei soggetti sintomatici e
nei contatti asintomatici di un caso positivo.

Lo studio dell’Ospedale Buzzi, già avviato con i 500 test sierologici eseguiti a settembre, prevede 
gratuitamente: 
L’esecuzione di tampone rapido nei soggetti sintomatici frequentanti la comunità scolastica 

(nel caso di bambino che sta poco bene la scuola contatta l'Unità Mobile che esce ed esegue il tampone
rapido sul bambino, Se negativo tutti tranquilli, nessun problema. Il bambino va comunque a casa e 
l'attività scolastica prosegue.Se positivo,il bambino va casa e il caso viene segnalato all'ATS per il 
follow-up, mentre ai compagni di classe viene eseguito immediatamente il tampone rapido in modo da 
conoscere subito la loro condizione nei confronti dell'infezione da SARS-CoV2.)

Certa che comprenderete l’importanza FONDAMENTALE di questa opportunità per il contenimento ed il 
controllo del contagio all’interno del nostro Istituto, vi invitiamo a consegnare ai docenti della classe di 
vostro/a figlio/a entro il 16/10 il modello del consenso informato debitamente compilato. 

Si intende che saranno inclusi nel programma esclusivamente i minori di cui abbiamo ricevuto il 
consenso. 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                       Dott.ssa MariaStefania Turco

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell’art. 3, comma 2
del D.Lg. 39/93 e sostituita da firma digitale CADES/PADES 
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