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         A tutto il Personale dell’IC 

         Ai Genitori degli alunni disabili 

        p.c. Ai Genitori dell’IC 

         Al Sito Web 

              

 

 

Oggetto: Indagine di siero-prevalenza da COVID -19 Scuole Statali Asl RM 1 

 

Per opportuna conoscenza si trasmette in allegato la nota informativa (n.0112163 del 06/08/2020) del 

Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 tesa a illustrare modalità di svolgimento e 

operatività dell'Indagine di siero-prevalenza per COVID-19 per tutti gli Istituti Scolastici di ogni 

ordine e grado presenti sul territorio della Asl Roma1 (Municipi 1,2,3,13,14,15), in ottemperanza 

alla Delibera della Regione Lazio n° 472 del 21.07.2020. 

 

L’indagine è gratuita e rivolta al Personale Scolastico Docente e A.T.A. e agli alunni disabili; 

l’adesione è individuale e volontaria. 

 



Il test sierologico (da prelievo venoso) è teso all’individuazione della presenza di anticorpi circolanti 

diretti contro il coronavirus nCOV2, ovvero permette di individuare se una persona è entrata in 

contatto con il Covid-19. 

 

Per il nostro Istituto Comprensivo sarà possibile effettuare le valutazioni sierologiche presso 

l’Azienza Ospedaliera San Giovanni dell’Addolorata nelle seguenti date e orari: 

 

o 24-29 agosto 2020 h.7:30 - 13:30 

o 31 agosto-4 settembre 2020 h.7:30 - 13:30 

o 07-11 settembre 2020 h.7:30 - 13:30 

La prenotazione dei prelievi verrà gestita direttamente dalla scuola tramite le seguenti modalità: 

 

 per gli alunni disabili: i genitori potranno effettuare direttamente la prenotazione 

telefonando al RECUP Regionale al numero dedicato 06.164161840; 

 

 per il personale scolastico: chi vorrà aderire all'indagine dovrà comunicarlo alla Segreteria 

dell’IC all’indirizzo mail rmic817009@istruzione.it attraverso l’apposito modulo allegato. 

Successivamente gli operatori scolastici, nominati e abilitati dal Dirigente Scolastico, si 

occuperanno della registrazione e prenotazione del personale attraverso il nuovo portale web 

“Recup Scuola”, messo a disposizione dalla Regione Lazio. Effettuate le prenotazioni, ai 

diretti interessati saranno comunicate dalla Scuola le date e gli orari per effettuare il prelievo. 

 

Per ulteriori approfondimenti, oltre al modulo per la richiesta di adesione, si allegano:  

1. Informativa del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale Roma 1 

2. Delibera della Regione Lazio n° 472 del 21.07.2020  

3. Calendario per tutte le Scuole ASL RM1. 

 

Auspicando la massima adesione all’iniziativa per consentire un avvio più sereno e sicuro per tutta la 

comunità scolastica, si ringrazia per la collaborazione 

 

 

             Per la Dirigente Scolastica 

              Prof. Vincenzo Lombardi 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 co. 2 D. lgs 39/93 
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