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OGGETTO: campagna di screening nella scuola “ARRESTIAMO IL VIRUS!” : tamponi molecolari per personale scolastico 
Comune di Salerno - Fondazione Ebris –Regione Campania-  
 

L’iniziativa promossa dal Comune di Salerno con la collaborazione dalla fondazione EBRIS, è rivolta agli 
studenti tra i 6 e i 18 anni ed a tutto il personale docente e non docente degli istituti scolastici sul territorio 
comunale di Salerno, ed ha lo scopo di tutelare la salute dei nostri ragazzi e del personale scolastico e di 
incrementare la sicurezza negli interi istituti, evitando focolai epidemici. 
La campagna di screening 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).  
Il tampone molecolare è a cura di personale specializzato della Fondazione Ebris e si effettua all’interno della 
Scuola, in spazi che saranno individuati a seguito di sopralluogo svolto direttamente dal Personale della 
fondazione. 
Gli interventi saranno organizzati secondo un calendario prestabilito che sarà comunicato tempestivamente 
con indicazione dei giorni e degli orari, relativo ai diversi plessi, e con frequenza periodica (ogni tre settimane 
circa), per una durata di almeno quattro mesi.  
Gli studenti saranno accompagnati dall’insegnante dell’ora che li potrà assistere, nel rispetto delle norme di 
sicurezza sanitaria e sociale, durante la breve somministrazione del tampone nasale.  
Lo screening riguarda anche tutto il Personale, che volontariamente vorrà sottoporsi al tampone nasale 
indipendentemente dallo screening Scuola sicura –Sinfonia- della Regione Campania. 
Si allega, alla presente, scheda EBRIS che dovrà essere compilata dai genitori, firmata e consegnata, in 
modalità cartacea, al docente coordinatore di classe preferibilmente entro il 19 febbraio p.v. , è varrà quale 
autorizzazione all'effettuazione del tampone in ambito scolastico. 
Il personale docente e non docente potrà compilare la medesima scheda, cancellando la dicitura "studente" 
e scrivendo "docente" (o altra qualifica: p.es. personale ATA). Per velocizzare la procedura, anche il personale 
tutto dovrà arrivare con la scheda già compilata al momento del tampone. 
Il personale tutto è invitato a comunicare l’adesione, entro e non oltre le ore 12:00 di Venerdì 19/02/2021, 
all’ufficio personale.  
Per la stessa data I coordinatori di classe comunicheranno al referente covid di Plesso il numero di alunni che 
hanno dato adesione alla campagna di screening. 
Si confida nella più ampia partecipazione da parte delle diverse componenti della comunità scolastica. 
Si allega: 
Volantino screening 
Scheda rilevazione Ebris 

                                                                                                                    
           Il Dirigente Scolastico 

                Anna Maria D’Angelo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993) 
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