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_______________________________________________________________ 

Comunicazione n. 166               Monte San Giov. Campano 17/08/2020 

        - Ai Docenti 

- Ai Genitori 

- Al DSGA 

- Al sito web 

Oggetto: Indagine regionale di siero prevalenza dell'infezione da virus Covid-19. 

Si porta a conoscenza del personale scolastico tutto che la Regione Lazio ha 

disposto l’estensione dell’indagine di siero prevalenza dell'infezione da virus Covid-19 

anche all’interno delle comunità educative di istruzione e scolastiche presenti nel Lazio 

L’indagine di siero prevalenza, è rivolta al personale docente e non docente e agli 

alunni e agli studenti disabili delle istituzioni scolastiche.                                          

L’indagine gratuita, la cui adesione è individuale e volontaria, si svolgerà dal                    

20 agosto al 14 settembre 2020.  Gli interessati riceveranno preventivamente una 

dettagliata informativa e sottoscriveranno l’autorizzazione all’utilizzo dei dati e dei 

risultati ai fini di sanità pubblica. Attraverso il test sierologico, che consiste in un 

prelievo di sangue, sarà possibile individuare eventuali anticorpi diretti contro il virus, 

anche nei soggetti asintomatici o con sintomatologia lieve. In caso di test sierologico 

positivo saranno seguite le procedure indicate dalle disposizioni regionali. 

L’Istituto ha richiesto l’abilitazione Utenza RECUP-SCUOLA al sistema indicato dalla 

Regione Lazio per la gestione delle prenotazioni. 

La sede di riferimento, come punto di prelievo indicato dalla ASL di Frosinone. è l’IIS 

Sulpicio di Veroli, Piazzale Vittorio Veneto 2. 

Per l’adesione volontaria al prelievo di sangue per il test sierologico SARS-CoV-2 

occorre compilare il modulo di autorizzazione e consenso al trattamento, allegato alla 

presente, da compilare e inviare alla mail dell’istituto: fric835004@istruzione.it  a 

partire dal 20 agosto 2020. 

  Il dirigente scolastico   

      Prof. Fabio Giona 
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