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Oggetto: Indagine sierologica: ulteriori informazioni.

Si fa seguito a quanto già diramato in merito all'oggetto e, visto quanto comunicato dalla ASL RM5 con nota
del 12 c.m., si forniscono le seguenti informazioni:
Studenti con disabilità
- dal 18 agosto, i genitori degli studenti con disabilità potranno contattare il numero regionale 061 6416
1840 (dal lunedì al venerdì,ore 7,30- 9,30, sabato, ore 7,30-13,00), per prenotare il test che si svolgerà a
Monterotondo (tramite tale contatto sarà fornito l'indirizzo di riferimento);
- il test potrà essere svolto sino al 14 settembre 2020;
- il giorno del prelievo, il ragazzo dovrà essere munito di un proprio documento di riconoscimento;
- coloro che effettueranno il test dovranno presentarsi muniti di mascherina e di una propria penna biro.

Personale scolastico
- il giorno di svolgimento del test è fissato al 21 agosto 2020, a partire dalle ore 9,00, presso la sede di Via
Tirso s.n.c.;
- il test potrà essere effettuato sino al 14 settembre 2020;
1

- eventuali aggiunte di personale potranno essere accettate entro i due giorni precedenti il giorno di
svolgimento dell'indagine;
- se nella data di svolgimento dell'indagine il personale interessato sarà impossibilitato a partecipare, potrà
avvalersi, presso i distretti sanitari, di un giorno di recupero compreso tra l'8 e l'11 settembre;
- coloro che effettueranno il test dovranno presentarsi muniti di mascherina e di una propria penna biro;
- prima del 20 agosto, sarà inviata dalla ASL RM5 l'informativa che verrà trasmessa agli interessati e che gli
interessati dovranno far pervenire debitamente firmata nel giorno previsto dal test;
- nel giorno di effettuazione del test, saranno predisposti percorsi differenziati, chiari, identificabili.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberto Ciminelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c.2, del D.Lgs. n.39/1993
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