ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE GARIBALDI - C.F. 94032670583 C.M. RMIC8AH005 - AOO_RMIC8AH005 - REGISTRO PROTOCOLLO

Prot. 0002543/U del 04/05/2021 12:54

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE GARIBALDI”
Via Carlo Todini, 56 - 00012 Guidonia Montecelio (RM) - Ambito 13 - Tel. e Fax 0774 - 390168
e-mail: rmic8ah005@istruzione.it PEC: rmic8ah005@pec.istruzione.it - www.icgiuseppegaribaldi.it

Setteville di Guidonia, 04 maggio 2021
COMUNICAZIONE N. 324
Ai Genitori degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado
Ai Docenti della Scuola Secondaria di primo grado
Al DSGA
Al personale ATA
Al Sito web
Oggetto: adesione al test salivare del 26 maggio 2021.
Si comunica che la ASL RM5 effettuerà nella giornata del 26 maggio 2021, “direttamente
a scuola, in orario scolastico” lo screening salivare per la ricerca del virus SarS-CoV-2 rivolto
agli studenti, ai docenti e al personale ATA della Scuola Secondaria di primo grado, plesso di
Via Todini s.n.c. e plesso di Via Appiano.
Di seguito il modulo google a disposizione dei genitori per autorizzare il proprio figlio/a
a sottoporsi al test salivare. Il modulo sarà disponibile fino alle ore 10.00 del giorno 24 maggio
2021.
IC GIUSEPPE GARIBALDI TEST SALIVARE - Moduli Google
Il test salivare: il test salivare è un test non invasivo, un dispositivo che va tenuto nella bocca
per pochi minuti affinché si imbeva di saliva e va processato successivamente dal Laboratorio di
riferimento, quindi il risultato NON è immediato.
Esecuzione del test: per una migliore riuscita del test chi vi si sottopone non dovrebbe lavare i
denti e consumare pasti prima dello screening.
Comunicazione del risultato del test: tutti gli esiti negativi non verranno comunicati agli
interessati, saranno comunque refertati e consegnati tramite l’istituto scolastico; tutti gli esiti
positivi invece verranno comunicati immediatamente dall’autorità sanitaria ai genitori degli
alunni tramite il contatto telefonico che verrà fornito nel modulo google di adesione allo
screening.
Refertazione: tutti i referti negativi verranno inviati dal Laboratorio all’ASL, la quale inoltrerà
gli stessi alla scuola che successivamente potrà metterli a disposizione delle famiglie coinvolte.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

