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OGGETTO: screening Covid-19 

Ai genitori e alle famiglie 
Al personale della scuola 

LORO SEDI 

 

Gentilissimi genitori, 

considerando la situazione epidemiologica attuale, e in assenza di azioni di prevenzione della Sanità 
Pubblica verso bambini e ragazzi, vi proponiamo di sottoporre vostro/a figlio/a ad uno screening per 
COVID-19. 

Con l’aumento dei casi diventa sempre più cruciale riuscire a tracciare in modo rapido i soggetti 
positivi sintomatici ed asintomatici, insieme ai loro possibili contatti e interrompere così la catena di 
trasmissione del virus. 

Gli strumenti di screening ad oggi più attendibili ed efficaci per una corretta ricerca del Coronavirus 
(COVID-19) sono rappresentati dal tampone rapido e dal test sierologico “pungidito” (che evidenziano 
la presenza di anticorpi contro il virus). Entrambi vengono definiti appunto antigenici ed entrambi sono 
test indolori, veloci ed esaustivi (attendibilitàà del 90-95%) per la determinazione qualitativa e 
quantitativa di antigeni specifici per SARS-CoV-2 presenti nell’organismo umano. 

Nei giorni 1 febbraio (plesso scuola primaria via Roma), 4 febbraio (plesso scuola media 
Campanella – Vico) e 10 febbraio (plesso Spirito Santo), personale sanitario dedicato, farà accesso 
presso l’Istituto frequentato da suo/a figlio/a ed effettuerà, in locali sanificati, i test a tutti gli alunni  
per i quali la famiglia avrà espresso il consenso alla prestazione (modulo allegato). 

 
Una volta effettuato il test, trascorso il tempo necessario (5-8 minuti), il personale specializzato 
eseguirà la lettura del test. In caso di esito negativo, suo/a figlio/a potrà rientrare nella propria classe, 
n caso di esito positivo o dubbio il dirigente scolastico o suo delegato comunicherà il risultato del test 
alla famiglia. L’alunno attenderà l’arrivo di un genitore nell’area individuata per l’isolamento e 
l’operatore sanitario comunicherà la necessità dell’effettuazione di un tampone molecolare che dovrà 
essere eseguito presso le strutture dell’ASP di Cosenza per l’eventuale avvio delle procedure di 
tracciamento. 

 
I test verranno effettuati dal dottor Ennio Avolio, biologo e patologo clinico. 

NOTE 
1. La convenzione è estesa al personale scolastico e ai genitori degli alunni e delle alunne dell’Istituto 

ed è stata deliberata dal Consiglio di Istituto in data 20 gennaio 2021. 
2. Il costo del tampone rapido è di 20 €. 
3. Il costo del Test sierologico (pungidito) è di 15 € (consigliato per gli alunni perché meno invasivo); 
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4. Ogni singolo genitore aderente dovrà inviare il modulo di consenso alla prestazione entro le ore 10 
del giorno precedente prescelto all’indirizzo mail screeningcovid@icspiritosanto.edu.it e 
contestualmente dovrà versare la quota ( 20 € per il tampone o 15 € per il pungidito) al 
rappresentante di classe che provvederà a raccogliere le quote delle famiglie e a versale sul c/c 
della scuola il cui IBAN è: IT76V0311116200000000010246 con causale : ADESIONE SCREENING 
CLASSE….. PLESSO…. con elenco nominativo degli aderenti. In alternativa il rappresentante  
potrà versare direttamente la cifra e l’elenco alla sig. Giuditta (plesso Via Roma), al professore 
Covello ( plesso Spirito Santo) o alla sig. Patrizia (plesso Campanella – Vico). 
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