NFORMATIVA

Campagna Screening Scuola in Salute
Gentilissimi genitori,
considerando la situazione epidemiologica attuale, vi invitiamo a sottoporre vostro/a figlio/a ad uno screening
per COVID-19. Infatti grazie al contributo del Comune di Borgo San Lorenzo e alla raccolta fondi curata dal Dott.
Filippo Cannata, a cui hanno partecipato tra gli altri il Lions Club Mugello ed un benefattore che preferisce
restare anonimo, siamo in grado di offrire gratuitamente agli studenti ed al personale scolastico della Scuola
Primaria e della Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo e della scuola Paritaria Suore Stimmatine,
la possibilità di effettuare uno screening per Covid-19. L'attività di screening nelle scuole in questo momento,
dopo le feste, è importante perché consente di mappare la situazione di ogni singolo plesso per ridurre il rischio
di contagio. Abbiamo ribadito più volte come la scuola in presenza sia una priorità, e questo progetto va nella
direzione di una maggiore sicurezza sanitaria per la scuola.

In particolare, lo screening verrà effettuato con l’utilizzo di test con metodi rapidi per la ricerca
dell’antigene del virus Sars Cov2 con tampone rino-faringeo.
Il personale sanitario della Fondazione Estote Misericordes- Ambulatori Mugello e di Bioscienze –
Ambulatori Medici e Diagnostica, che ringraziamo per essersi messi a disposizioni con spirito comunitario,
effettuerà tampone con test rapido per screening COVID-19 a tutti gli alunni per i quali la famiglia avrà
espresso il consenso alla prestazione. I test saranno effettuati in modalità DRIVE-THROUGH presso il Foro
Boario (Via Caduti di Montelungo, Borgo San Lorenzo). Una volta effettuato il test, trascorso il tempo
necessario (15-20 minuti), l’operatore eseguirà la lettura del risultato, con la supervisione del Dott.
Giacomo Toccafondi, che si è reso gentilmente disponibile.
In caso di esito negativo, si inseriranno, nella APP Regionale dedicata, i dati dell’alunno e l’esito del
test;
In caso di esito positivo o dubbio l’operatore comunicherà la necessità di effettuare un ulteriore
tampone rino-orofaringeo (molecolare- PCR), che potrà essere effettuato immediatamente, nella
stessa sede. Oltre alla registrazione sull’ APP regionale dedicata, l’esito dello screening sarà
condiviso con l’Ufficio Igiene Pubblica per i provvedimenti di competenza e per una valutazione
sulla necessità di disposizioni di quarantena per la classe di un eventuale alunno risultato positivo.
Per ulteriori chiarimenti, vi invitiamo a contattare il medico di medicina generale o il pediatra di famiglia.
Al fine della partecipazione di suo/a figlio/a allo screening, la invitiamo a compilare il consenso alla
prestazione allegato ed a inviarlo (in formato PDF o foto) al seguente numero Whatsapp 3314042125
entro e non oltre il 21 Gennaio 2021. Sarete ricontattati in seguito per la comunicazione di Data e Orario
dell’appuntamento.
Nell’auspicare la vostra adesione allo screening, vi saluto cordialmente

IL SINDACO
Paolo Omoboni

