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A tutto il personale docente e ata 

Sito Web 
 

 

Oggetto: Indagine di sieroprevalenza rivolta a personale scolastico: 

indicazioni operative per l’adesione all’indagine su base volontaria. 

 

Si informa che la DGR Regione Lazio n. 472 del 21/07/2020 ha deliberato l’estensione dell’indagine di 
sieroprevalenza dell'infezione da virus Covid-19 – già attuata nei confronti degli operatori delle forze dell’ordine e 

degli operatori sanitari ai sensi della DGR n. 209 del 24/04/2020 – anche all’interno delle comunità educative di 
istruzione e scolastiche presenti nel Lazio. 

 

Con nota 8722 del 7 agosto 2020 il Ministero della Salute ha trasmesso le indicazioni operative per avviare un 

programma di test sierologici sull’intero territorio nazionale, destinato al personale docente e ATA delle 

scuolepubbliche e private di ogni ordine e grado. 

 

L’adesione all’indagine di sieroprevalenza, misura di prevenzione per l’emergenza Covid-19, è da effettuarsi su 

base volontaria ed è gratuita. 

 

Per i dipendenti del nostro Istituto è stata indicata la sede del prelievo a Ceprano in Via Cornete Plesso I. Lombardi 
dal lunedì al venerdì , dal 03 settembre al 9 settembre 2020 dalle ore 8.00 alle 14.00 previa prenotazione. 

 

La prenotazione degli appuntamenti, verrà gestita con le seguenti modalità attraverso il nuovo portale web “Recup 

Scuola”, dal personale incaricato. 

 

A tal fine la scuola ha nominato l’ass.teamm.vo Sacco Antonella  che sarà incaricata della registrazione e della 
prenotazione del personale scolastico che volontariamente aderirà all’indagine. 
 
Il personale interessato ad effettuare il TEST è invitato a comunicare la propria adesione compilando il form 

GOOGLE utilizzando il seguente link  https://forms.gle/9nTeBwVC5hqhWBRQ7   entro e non oltre il 

31/08/2020. 
 

Tutta la normativa di riferimento è disponibile sul sito web della scuola. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Pellegrini 
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