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DIREZIONE GENERALE
_______________
Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese
Tel. 0332/277111 – Fax 0332/277413
e-mail: direzionegenerale@ats-insubria.it
www.ats-insubria.it
protocollo@pec.ats-insubria.it

Alla cortese attenzione
Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Como
Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Varese
E, p.c.

Ai Sigg.ri Dirigenti Scolastici

OGGETTO: TEST SIEROLOGICI RAPIDO SUL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE
DELLE SCUOLE PUBBLICHE
E PRIVATE: ADESIONE E SIGNIFICATO

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, le norme nazionali e i decreti di
Regione Lombardia, che continuamente si susseguono e si aggiornano in relazione all’evolversi
della conoscenza scientifica e ai dati epidemiologici di malattia, ribadiscono come obbligatorie
alcune misure di prevenzione e protezione:
- l’uso della mascherina nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, e in tutte le occasioni in cui
non sia possibile il mantenimento della distanza di sicurezza;
- il mantenimento di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;
- l’igiene delle mani costante e accurata con sapone o soluzione idroalcolica.
In questi giorni sul territorio nazionale stiamo assistendo a una “ripresa” della curva epidemica e
parallelamente ad un abbassamento significativo dell’età media delle persone contagiate dal virus
e risultate positive al test molecolare: questi dati, preoccupanti, dovrebbero costituire, già da soli,
motivo sufficiente per ogni cittadino a mantenere responsabilmente i comportamenti preventivi
descritti, ai fini del contenimento del contagio, proteggendo attivamente la propria salute, quella
dei propri cari e, non ultimo, quella di colleghi, quindi di alunni e studenti.
Lo screening mediante il test rapido sierologico su sangue capillare, messo a disposizione
dal Ministero per testare il personale docente e tecnico-amministrativo della Scuola, è su base
volontaria ma rappresenta un atto di elevato senso civico e di grande responsabilità per un avvio
in sicurezza del nuovo anno scolastico.
Per i motivi sinora espressi ci auguriamo un’elevata adesione al programma di screening da
parte del personale delle scuole delle province di Como e Varese –territorio dell’Insubria: le
attività di test partiranno da lunedì 24 agosto sino verosimilmente al 7 settembre, nelle tre
postazioni : Varese via Monte Generoso, Como via Castelnuovo, Busto Arsizio (fino al 30/8
Malpensa Fiere).
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I nominativi dei lavoratori che intendono aderire allo screening raccolti dalle segreterie di
ogni scuola sull’apposito tracciato già inviato, potrà essere inoltrato ad ATS secondo almeno
questa periodicità per garantire il massimo possibile della compliance:
un invio entro il giorno 20/8
un invio entro il giorno 27/8
un invio entro il giorno 1/9
ATS e le tre ASST di riferimento, mettono a disposizione per questa campagna di screening
gli spazi, la tecnologia, i professionisti, i dispositivi e presidi medici, oltre che un numero
telefonico di riferimento: le persone aderenti dovranno portare con sé, al momento del test,
l’informativa e il modulo di consenso compilato e firmato, documento che si allegano alla presente
e sono disponibili 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.
Si esprime piena fiducia nello spirito di comprensione e nell’etica di tutti i lavoratori della
Scuola e si auspica piena partecipazione al programma.
Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lucas Maria Gutierrez
Documento informatico firmato digitalmente
ex D.P.R. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate
sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo

Allegati:
1) informativa e consenso al trattamento dei dati e al test
2) Indicazioni operative
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