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Roma, 25 agosto 2020
Circolare n. 232
Al PERSONALE ATA
AL PERSONALE DOCENTE
AI GENITORI
AGLI ALUNNI d.a.

Oggetto: INDAGINE SIEROPREVALENZA AL Personale Scolastico e agli alunni fragili/d.a.
Come da disposizione della Deliberazione Regionale n. 472 del 21/07/2000, che ha previsto l’estensione
dell’indagine di cui all’oggetto al personale scolastico e agli alunni d.a, e da comunicazione della ASL RM2,
che cura l’indagine e i prelievi, si comunica quanto segue:

1) L’adesione all’indagine da parte degli interessati è individuale, volontaria e gratuita;

2) I destinatari dei test sierologici sono: Docenti, Educatori, Personale A.T.A., Studenti d.a.

ALUNNI d.a.
3) La prenotazione dei prelievi per gli alunni d.a. dovrà essere eseguita telefonicamente e
direttamente dai genitori tramite il call center regionale oppure quello della ASLROMA2 al
numero verde 800.938.851(Orario dal lunedì al venerdì ore 8.00-18.00 - Sabato ore 8.0013.00). Le famiglie sono invitate ad effettuare la prenotazione.

4) I test per gli studenti d.a. verranno effettuati fino al 14 settembre;

PERSONALE SCOLASTICO
5) Il personale scolastico interessato al test è invitato a restituire debitamente compilato e
firmato l’allegato modulo di informazione e consenso;
6) Si chiede altresì di comunicare in calce alla mail di restituzione del modulo il proprio
indirizzo mail e il nominativo del proprio medico di base come tassativamente
richiesto dalla ASLROMA2
7) L’Istituto provvederà ad inviare alla ASLROMA2, che è l’ASL relativa all’ubicazione
dell’I.T.T. “L. Bottardi”, i dati (Codice fiscale, Residenza, Domicilio, indirizzo mail,
recapito telefonico, nominativo medico) relativi al personale interessato all’effettuazione del
test.
8) La ASL contatterà individualmente in singoli dipendenti comunicando loro le modalità di
effettuazione del prelievo (data, ora, luogo) che sarà effettuato obbligatoriamente entro il
termine ultimo dell’11 settembre, salvo proroghe.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Valerio d’Elia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
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