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Casteln uovo Magra, 6

ottobre 2021

URGENTE

AWISO ALLE
FAMIGLIE E AI DOCENTI

informano le famiglie che venerdì 8 ottobre 202Lla ASL 5 comincerà ad
effettuare i tamponi salivari relativi al piano di monitoraggio della
circolazione di Sars- Cov- 2.
Si

Si inizierà alle ore 8.00 presso la sede di Via Palvotrisia con i

scuola primaria che hanno aderito

bambinidella

al

programma entro lunedì 27
settembre 2021 relativamente alle classi 5A,28,38 di Canale e 1A, 3A, 4A,
5A,28,38,48,58 di Palvotrisia. Ultimati i test nella sede di Via Palvotrisia
gli operatori si recheranno nella scuola "Dante Alighieri" ed effettueranno
il test a tutti iragazzi le cui famiglie hanno aderito al programma.

Ai ragazzi

rimanenti

il test verrà effettuato

con data che Vi verrà

comunicata.
ln allegato troverete:
1) il modulo di consenso informato da consegnare ai docenti della classe di
appartenenza del proprio figlio entro la mattina dell'effettuazione del test;

2) il link del tutorial formativo;
3) la brochure delle istruzioni sull'esecuzione del tampone salivare.

di leggere con attenzione la brochure però, visto che il tampone
verrà effettuato a scuola, E' IMPORTANTE che i ragazzi NON Sl LAVINO
DENTI E NON MANGINO NULLA almeno mezz'ora prima del prelievo
Si prega

I

sa liva

re.

Se il tempo lo permetterà
all'aperto.

il tampone verrà effettuato in un gazebo

lgenitori, uno per alunno, potranno assistere al prelievo. Se il prelievo
dovesse avvenire all'aperto si pregano igenitori di osservare la distanza di
sicurezza ed indossare la mascherina. Nel caso in cui dovesse avvenire
all'interno dell'lstituto varranno le regole generali: si potrà accedere con
Green Pass o con tampone valido per le 48 ore.
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