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prot. n. vedi segnatura e contrassegno
circ. n. 230
Palestrina, 13/08/2020
A tutto il personale
Albo e sito web

OGGETTO: INDAGINE SIEROLOGICA PREVISTA PER IL GIORNO 2 SETTEMBRE
2020 PRESSO LA SEDE DI VIALE DELLA VITTORIA – SENSIBILIZZAZIONE
UTILIZZO APP IMMUNI
Si comunica che il personale dipendente dell’IC Mameli può sottoporsi su base volontaria
all’indagine sierologica per la prevenzione del rischio epidemiologico da Sars-CoV2. Il test è
completamente gratuito per il personale dipendente, e consiste in un prelievo ematico effettuato da
personale medico ed infermieristico specializzato della ASL Roma 5.
Il giorno previsto per l’effettuazione del test presso la sede centrale di Viale della Vittoria è il 2
settembre 2020 in un orario che sarà comunicato agli interessati mediante successiva comunicazione.
Il personale che intende aderire può prenotarsi compilando il modulo che si trova al seguente link
possibilmente entro il 18/08/2020: https://forms.gle/UwAAUxmTKv4Xr9Ct6 .
Allego la comunicazione informativa USR Lazio – Ufficio III prot. n. 19786 del 27/07/2020.
Al fine di sensibilizzare il personale scolastico ad adottare ed attuare tutte le possibili misure di
prevenzione dell’infezione da Sars CoV-2, è raccomandato tra le misure assolutamente opportune,
l’utilizzo dell’applicazione IMMUNI.
Il CTS1, sin dalla seduta n. 92 del 02/07/2020, ne ha fortemente consigliato “l’adozione da parte di
tutti gli studenti ultraquattordicenni, di tutto il personale scolastico docente e non docente, di tutti i
CTS, Comitato Tecnico Scientifico. Ocdpc n.663 del 18 aprile 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili.
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genitori degli alunni. Il CTS ritiene che l’impiego congiunto di azioni di sistema, di monitoraggio
clinico-laboratoristico, dell’applicazione IMMUNI costituisca uno dei punti chiave della strategia
complessiva di prevenzione e monitoraggio del mondo della scuola”.
Auspico pertanto che il personale scelga di installare l’applicazione sul proprio smartphone, tutte le
informazioni possono essere trovate al link ufficiale www.immuni.italia.it .
Nel ringraziare per la collaborazione, auguro a tutti voi serene festività agostane.

F.to* LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Ester CORSI
* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93

