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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO "ALCMEONE” 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado 

Al Dipartimento di Prevenzione 
Ai Docenti 
Al personale scolastico 

Ai genitori/esercenti la responsabilità 

genitoriale. 

OGGETTO: informazioni relative al trattamento sanitario volontario ai fini preventivi 

per il contenimento dell'epidemia covid-19 

In base alle disposizioni del Ministero della Salute e alle indicazioni dell'Istituto Superiore di 

Sanità, l'Istituto Comprensivo “Alcmeone” in collaborazione con la Società SIMEUP di Crotone 

sta predisponendo delle misure di monitoraggio della situazione di diffusione dell'epidemia e gli 

interventi necessari per intercettare il più tempestivamente possibile i soggetti positivi al 

coronavirus SAR-CoV-2. 

Con la ripresa delle attività scolastiche in presenza sono state previste azioni preventive mirate al 

sostegno delle scuole e al monitoraggio dei dati dei contagi tra gli studenti, i docenti e il personale 

scolastico in generale. 

Pertanto, il personale infermieristico dell’Associazione SIMEUP effettuerà lo screening presso la 

nostra scuola secondo le seguenti modalità: 

• screening iniziale esteso a tutto il personale in servizio nell’intero Istituto; 

• esame diagnostico per le/gli alunne/i che manifestano, durante le ore di attività didattiche 

in presenza, sintomatologia riconducibile all’infezione da SARS COV-2; 

• da valutare in accordo con le autorità competenti lo screening con gli eventuali possibili 

contatti stretti (limitatamente alla classe interessata) del soggetto che ha contratto il virus 

rilevato dall’esame diagnostico effettuato a scuola; 

Il Test antigenico rapido viene eseguito mediante tampone nasale con prelievo delle cellule 

superficiali della mucosa all'interno del naso utilizzando un piccolo bastoncino di materiale 

sintetico in grado di trattenere molto materiale organico. Il prelievo viene eseguito in pochi 

secondi ed ha un'invasivita minima, originando, al più, un leggero fastidio nel punto di contatto. Il 

Test viene letto dopo 30 minuti circa. In caso di positività, è necessario per la conferma 

diagnostica l'esecuzione di un Tampone molecolare. 
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II test diagnostico non ha carattere di obbligatorietà, ma è VOLONTARIO e pertanto è necessario 

che la famiglia ed il personale scolastico sottoscrivano preventivamente il consenso informato per 

poter procedere all'esecuzione  del tampone rapido. 

Al seguente link https://www.icalcmeonekr.edu.it/campagna-di-tracciamento-screening-covid-19/  

è possibile consultare la documentazione di riferimento.  

 

E' gradita l'occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio SANTORO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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