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A tutti i genitori  
Scuola primaria e Scuola Secondaria I grado  

A tutto il personale  
Ai coordinatori di plesso 

 Al sito 
 
 

OGGETTO: campagna di screening nella scuola “ARRESTIAMO IL VIRUS!” : tamponi molecolari 
per alunni/studenti e personale scolastico Comune di Salerno - Fondazione Ebris –Regione 
Campania 
 
Il nostro Istituto  ha aderito alla campagna di tamponi molecolari per alunni/studenti della Scuola Primaria e 
Secondaria di I Grado e personale scolastico, al fine di tutelare la salute e di aumentare la sicurezza a scuola, 
come illustrato nella Brochure “Arrestiamo il virus!” che si allega (All.1).  
L’iniziativa è promossa dalla fondazione EBRIS, centro di ricerca scientifica di eccellenza (inserita nella 
CORONET LAB Campania), con l’impegno del Comune di Salerno e della Regione Campania. L’iniziativa 
gratuita prevede, previa autorizzazione dei genitori degli allievi, un test molecolare con lo scopo di individuare 
preventivamente i sintomi relativi al COVID prima che esso si manifesti. Il riscontro dell’esito del tampone 
sarà tempestivo e comunicato tramite sms ai diretti interessati (entro 24 ore). Lo screening verrà ripetuto a 
intervalli regolari per almeno 4 mesi.  
Il tampone molecolare è a cura di personale specializzato e si svolgerà presso ogni plesso  della Primaria e 
Secondaria di I Grado dell’Istituto, in spazi che saranno individuati a seguito di sopralluogo svolto 
direttamente dal Personale della fondazione EBRIS.  
Gli alunni/studenti saranno accompagnati dal proprio docente che li potrà assistere, nel rispetto delle norme 
di sicurezza sanitaria e sociale, durante la breve somministrazione del tampone.  
Lo screening riguarda anche tutto il personale scolastico, che volontariamente vorrà sottoporsi al tampone 
molecolare.  
Si allega, alla presente, scheda rilevazione EBRIS (All.2) che dovrà essere compilata dai genitori, firmata e 
consegnata, in modalità cartacea, al docente della prima ora di Mercoledì 17 febbraio 2021. Ogni docente 
provvederà a consegnare le schede ai rispettivi coordinatori di plesso, in un’apposta cartellina con 
l’indicazione della classe. In occasione della somministrazione del tampone, i coordinatori di plesso 
consegneranno le schede al personale specializzato.  
Appena noto, si provvederà a comunicare il  calendario preciso, con giorni e orari, relativo ai diversi plessi. 
Certa che l’iniziativa rappresenti un contributo significativo al tracciamento interno alla comunità scolastica 
del COVID-19, oltre che a  configurarsi come un significativo servizio al cittadino (allievi/studenti e 
personale) della nostra città, si confida nella più ampia partecipazione da parte delle diverse componenti della 
comunità scolastica. 
 
Allegati: 

1. Brochure “Arrestiamo il virus!” 
2. Scheda rilevazione EBRIS genitori 

 
Il Dirigente Scolastico 

- Prof.ssa Renata Florimonte -  
(Documento firmato digitalmente  

ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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