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OGGETTO: CAMPAGNA DI SCREENING NELLA SCUOLA “ARRESTIAMO IL VIRUS!”. TAMPONI 
MOLECOLARI PER ALUNNI E PERSONALE.  
 
La nostra scuola ha aderito alla campagna di tamponi molecolari per gli alunni della primaria e per il personale 
al fine di tutelare la salute e di aumentare la sicurezza a scuola.  
L’iniziativa è promossa dalla fondazione EBRIS, centro di ricerca scientifica di eccellenza (inserita nella CORONET 
LAB Campania), con l’impegno del Comune di Salerno e della Regione Campania. L’evento gratuito, prevede, 
previa autorizzazione dei genitori degli allievi, un test molecolare con lo scopo di individuare preventivamente i 
sintomi relativi al COVID prima che esso si manifesti. Il riscontro dell’esito del tampone sarà tempestivo e 
comunicato tramite sms ai diretti interessati (entro 24 ore). Lo screening verrà ripetuto a intervalli regolari per 
almeno 4 mesi.  
Il tampone nasale è a cura di personale specializzato e si svolgerà probabilmente in ambienti della scuola che 
saranno individuati a seguito di sopralluogo svolto direttamente dal Personale della fondazione EBRIS.  
Gli alunni saranno accompagnati dal proprio insegnante che li potrà assistere, nel rispetto delle norme di 
sicurezza sanitaria e sociale, durante la breve somministrazione del tampone nasale.  
Lo screening riguarda anche tutto il Personale, che volontariamente vorrà sottoporsi al tampone nasale 
indipendentemente dallo screening Scuola sicura –Sinfonia- della Regione Campania.  
Si allega alla presente scheda rilevazione EBRIS che dovrà essere compilata dai genitori, firmata da entrambi i 
genitori e consegnata, in modalità cartacea, al docente della prima ora del giorno 19/02 2021.  
La scheda, in occasione della somministrazione del tampone, sarà consegnata al personale specializzato.  
Certa che l’iniziativa rappresenti un contributo significativo al tracciamento interno alla comunità scolastica del 
COVID-19, nonché si configura come un significativo un servizio al cittadino (studente  
e personale) della nostra città, si confida nella più ampia partecipazione.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Dott.ssa Flavia Petti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993) 

 

 
All.: Scheda rilevazione EBRIS con autorizzazione 
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