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Al Personale Docente ed ATA 

Agli Alunni ed alle loro Famiglie 

Al DSGA 

Bachecascuolanext 

 

 

OGGETTO: Progetto “Tamponi a scuola” 

 

Carissimi, il nostro Liceo ha aderito alla campagna di screening nelle scuole promossa dalla Fondazione Ebris 

in collaborazione con la Regione Campania ed il Comune di Salerno. 

La campagna di screening è rivolta agli studenti tra i 6 e i 18 anni (dalle primarie alle superiori) ed a tutto 

il personale docente e non docente degli istituti scolastici sul territorio comunale di Salerno. Lo screening ha 

lo scopo di tutelare la salute dei nostri ragazzi e del personale scolastico e di incrementare la sicurezza negli 

interi istituti, arrestando la circolazione del virus e quindi evitando lo scoppio di focolai epidemici. 

Gli interventi saranno organizzati secondo un calendario prestabilito e con frequenza periodica (ogni tre 

settimane circa), per una durata di almeno quattro mesi.  

Al momento siamo in attesa che ci venga comunicata la data (o le date) in cui verrà effettuato l'intervento nel 

nostro Istituto. Si precisa che, in considerazione della frequenza a settimane alterne, la fondazione Ebris ci 

comunicherà una eventuale seconda data per lo screening o, in alternativa, indicherà il sito cui recarsi per 

effettuare il tampone molecolare. 

In allegato troverete la scheda anagrafica, che, per gli alunni, dovrà essere stampata, compilata e firmata da 

uno dei genitori. La firma avrà valore di autorizzazione all'effettuazione del tampone in ambito scolastico. 

La scheda dovrà poi essere restituita dallo studente in classe.  

Il giorno in cui verranno effettuati i tamponi, ogni studente dovrà presentarsi con la propria scheda anagrafica 

per consegnarla all'operatore. 

Il personale docente e non docente potrà compilare la medesima scheda, cancellando la dicitura "studente" 

e scrivendo "docente" (o altra qualifica: p.es. personale ATA). 

Per velocizzare la procedura, anche il personale tutto dovrà arrivare con la scheda già compilata al momento 

del tampone. 

Si allega, inoltre, comunicazione del Sindaco di Salerno ed un opuscolo informativo destinato solo alle 

famiglie e ai ragazzi, in cui si spiega in modo semplice e chiaro l'iniziativa. 

Cordialità 

                  il dirigente scolastico 

               prof.ssa Carmela Santarcangelo 

 




