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Prot. vedasi segnatura

Monte San Giovanni Campano, 26 agosto 2020

Circ. n. 170
Ai genitori degli alunni con disabilità
Oggetto: Indagine di siero prevalenza rivolta agli alunni con disabilità - prenotazione.
Come da DGR n. 472 del 21/07/2020 che delibera l’estensione dell’indagine di siero prevalenza
dell’infezione da virus Covid-19 anche all’interno delle comunità educative di istruzione e scolastiche
presenti nel Lazio, si rende nota la possibilità di effettuare il test sierologico con oneri a carico dell’Azienda
Sanitaria Lazio.
Il test sarà eseguito dal giorno 20/08/2020 sino al 2/09/2020 dalle ore 08,00 alle ore 14,00, presso

l’Istituto di Istruzione Superiore “SULPICIO” VEROLI – sito in PIAZZALE VITTORIO VENETO,
2 a VEROLI da operatori della ASL di Frosinone e il prelievo sarà inviato al laboratorio dell’Ospedale “F.
Spaziani” di Frosinone.
Si precisa che il test non è obbligatorio, ma su base volontaria e che prevede il rilascio di un consenso
informato al momento dell’esecuzione.
Si invitano gli interessati a comunicare la propria volontà di sottoporsi al test compilando il modulo
informativo di prenotazione in allegato via email: fric83300c@istruzione.it , in modo da permettere alla
Sig.ra Antonia Bottoni di avviare le procedure di prenotazione del test (quale operatore del ReCUP Scuola
– abilitato alla prenotazione tramite il nuovo portale web “Recup Scuola” della Regione Lazio).
Tutti i dettagli relativi alla privacy sono reperibili nell’allegato.

ALLEGATI:
MODULO DI AUTORIZZAZIONE E CONSENSO
Informativa sulle operazioni effettuate ai fini dell’accertamento del virus SARS-COV-19 attraverso il
test sierologico effettuato nell’ambito dell’indagine di siero prevalenza regionale a favore delle
strutture scolastiche.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni GUGLIELMI
il compilatore: AB

