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Codice fiscale 80018180135 Scuola capofila Ambito 12 

 
 Como, 12 agosto 2020  
 

                 A tutto il personale docente e ATA 

                                                           e.p.c.      al medico competente della scuola 

                                                                         Dott. Terzaghi g.terzaghi@tiscali.it 

                                                           e.p.c.      al DSGA Domanico Cataldo 

Oggetto: adesione volontaria del personale al test sierologico rapido 
pungidito per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-
CoV-2.  
 
A seguito di comunicazione pervenuta da ATS Insubria in data 11/08/2020, ci si scusa 

per la tempistica definita da altri e non voluta, si chiede a tutto il personale docente e 

ATA di prestare attenzione e di prenotarsi per effettuare il test, in forma del tutto 

volontaria, mediante la compilazione del modulo google reperibile cliccando sul 

seguente link Adesione Test. 

Il modulo va compilato improrogabilmente entro il giorno martedì 18/08 p.v.  

ATS Insubria provvederà a fissare l’appuntamento inviando all’interessato mail e sms di 

convocazione con data, ora e sede. Lo screening verrà effettuato dal 24 al 30 agosto p.v. 
e se necessario, in base alle richieste, entro la prima settimana di settembre.  

L’esame sarà eseguito a Como; la sede (in fase di identificazione) verrà successivamente 

comunicata al momento dell’invito.  

Per effettuare l’esame:  

· non occorre il digiuno;  

· occorre indossare la mascherina;  

· occorre presentare il consenso informato.  

In caso di positività al test sierologico, il soggetto viene sottoposto immediatamente al 

tampone diagnostico nasofaringeo per la ricerca Sars Cov 2. In attesa dell’esito la 

persona è tenuta a rimanere in quarantena fiduciaria, nel caso di positività anche al 

tampone, ATS prenderà in carico il paziente Covid+ e si applicheranno le procedure già in 
essere per la gestione del caso.  

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare i numeri: tel. 031/370952-421-426.  
               

                                                                             

                                                                               Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Silvana Campisano) 

                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
   Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.leg.39/1993 
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