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Circ. n. 15 

A tutto il personale  
Alle famiglie degli alunni con handicap 

Albo online 
 
Oggetto: Proroga adesione all’indagine di siero-prevalenza per COVID-19 

Per le scuole del territorio della ASL Roma 1 è possibile proseguire l’indagine sierologica fino al 25 settembre 
p.v. presso il poliambulatorio di via Dina Galli. 

Nell’ambito delle attività di controllo e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la Giunta della 
Regione Lazio con Deliberazione del 21/07/2020 n. 472 ha avviato, per le istituzioni scolastiche, un’indagine di 
sieroprevalenza mediante l’esecuzione di test sierologici e molecolari basati sull’identificazione di anticorpi diretti 
verso virus SARS- CoV-2. Detta indagine è finalizzata a soddisfare le esigenze di conoscenza e sorveglianza della 
diffusione del virus in questione nell’ambito delle istituzioni scolastiche nel rispetto delle garanzie previste dalla 
normativa vigente in ordine alla conoscibilità da parte del datore di lavoro delle informazioni sullo stato di salute 
del dipendente.  

I destinatari dei predetti test sierologici e molecolari sono i docenti, educatori, operatori di sostegno, assistenti, 
personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), studenti disabili e tutte le figure professionali delle scuole di 
ogni ordine e grado. 

L’adesione all’indagine da parte degli interessati è individuale, volontaria e gratuita.  

Si allegano: 

1. Opuscolo Informativo INDAGINE SIEROLOGICA SCUOLE  
2. Informativa test sierologici - Consenso 

La prenotazione dei prelievi per gli alunni disabili verrà gestita dai genitori che potranno effettuare direttamente 
la prenotazione telefonando al RECUP Regionale al numero dedicato 06164161840. 
 
La prenotazione dei prelievi per il personale scolastico verrà gestita direttamente dalla scuola tramite 
prenotazione attraverso il nuovo portale web “Recup Scuola”, messo a disposizione dalla Regione Lazio. 
 
A tal fine l’AA Laura Leotta, nominata dalla scuola, è stata incaricata della registrazione e successiva prenotazione 
dei prelievi del personale scolastico che volontariamente aderirà all'indagine. 
 
Si invitano le famiglie interessate a provvedere alla prenotazione per i propri figli in condizioni di disabilità. 
 
Si invita tutto il personale interessato a manifestare la propria volontà di adesione alle fasi 1 e 2 del test 
compilando e firmando l’allegato 2 “Informativa test sierologici – Consenso” da restituire ENTRO VENERDI’ 18 
SETTEMBRE 2020 all’indirizzo sicurezza@liceoaristofane.it. 
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Si sollecita la riflessione di tutti gli operatori della scuola sulla possibile efficacia dell’iniziativa che risulterà 
tanto più grande quanto maggiore sarà il numero degli aderenti. 
 
 
Roma, 15 settembre 2020  
         La Dirigente Scolastica 
         Raffaella Giustizieri 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 


