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Bologna, 11 settembre 2020
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche Statali
dell’Ambito territoriale di Bologna
A tutto il personale della scuola
Oggetto: Test sierologico per il personale scolastico sabato 12 e domenica 13 settembre
Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Usl di Bologna, in previsione dell’apertura delle
scuole prosegue la campagna di screening sierologico per permettere il ritorno a scuola in sicurezza
del personale scolastico e di tutti gli operatori che a vario titolo lavorano nelle scuole di ogni ordine e
grado.
Nei giorni sabato 12, dalle 8.30 alle 17.30, e domenica 13 settembre, dalle 8.30 alle 13.30, con
possibilità di estensione alla domenica pomeriggio sarà allestito un punto screening in zona Fiera
presso il parcheggio coperto Michelino. Per fare il test basta prenotarsi sul sito
https://www.ausl.bologna.it/
Il test si esegue in pochi minuti attraverso una goccia di sangue prelevata dal dito e, in caso di positività al test, verrà eseguito il tampone sul posto per verificare la presenza del virus e la contagiosità
della persona.
Il test rapido è importante per due motivi: è un’occasione di iniziare l’anno scolastico serenamente conoscendo il proprio stato di salute rispetto all’epidemia in corso ed è un’opportunità per orientare le azioni e gli interventi prioritari per la tutela della salute della collettività scolastica.
La campagna, avviata il 24 agosto, prevede per tutti i lavoratori dell’istruzione la possibilità di effettuare, su base volontaria e in maniera totalmente gratuita, un test sierologico in modo da individuare le persone che sono entrate in contatto con il virus e hanno sviluppato anticorpi, anche in assenza di sintomi. I test saranno ripetuti periodicamente durante l’anno scolastico.
Nella certezza della più vasta partecipazione e con preghiera di sollecita diffusione dell’iniziativa
si porgono cordiali saluti.
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