
 
 
         

  
Suzzara,20/02/2021 

     

                                                                                   Ai Genitori delle sezioni A e B Infanzia                                        
                                                                                          Ai Genitori delle classi 2^ 4^ 5^ Primaria 

                                                                      Ai Docenti e al personale ATA                                          
                                                                                                          SEDE A.Frank         

                                                                        
 

OGGETTO: programma di screening tramite tampone molecolare nasofaringeo 

 

Gentili Genitori,  

come concordato con ATS-Valpadana e il Sindaco del Comune di Suzzara, si comunica che il giorno 23 febbraio, 
presso la palestra del Plesso A.Frank, è stato organizzato un programma di screening con esecuzione di 

tampone molecolare nasofaringeo rivolto agli alunni delle sezioni A e B scuola dell’infanzia e delle classi  2^-

4^ e 5^ della scuola primaria e al personale scolastico interessato. 

L’ATS della Val Padana, attraverso l’attivazione delle Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA), metterà 

a disposizione personale medico qualificato per offrire, in modo gratuito e su base volontaria, uno screening 
di natura preventiva finalizzato ad intercettare precocemente l’eventuale presenza del virus SARS-CoV-2 e 

promuovere la salute dei nostri bambini e bambine. 

L’I.C.1 Margherita Hack metterà a disposizione del personale sanitario, ambienti adeguati per l’esecuzione 

degli accertamenti diagnostici con la finalità di favorire una partecipazione scolastica serena e sicura. 

Il personale medico si recherà presso la nostra Scuola a partire dalle ore 10.00. 

Di seguito si dettagliano orari e modalità organizzative per l’effettuazione del tampone naso faringeo: 

- Ore 10.00 sezione A infanzia  

- Ore 10.30 sezione B infanzia 

- Ore 11.00 classe 2^ 

- Ore 11.30 classe 4^ 

- Ore 12.00 classe 5^ 

- Ore 12.30 personale docente e ATA 

Apposita segnaletica indicherà aree di accesso e uscita, a garanzia del distanziamento e di un corretto flusso 

dei genitori disponibili ad accogliere questa preziosa iniziativa.  

Si precisa che l’effettuazione avverrà alla presenza di un genitore o di un adulto di riferimento delegato. I 

genitori si recheranno presso l’ingresso della sede secondo l’orario previsto per ogni singola classe e 
comunicheranno la loro presenza al personale della scuola affinché il bambino possa uscire dalla classe 

accompagnato ed affidato al genitore. Eventuali richieste di chiarimento potranno essere rivolte ai docenti già 

dalla giornata di lunedì 22 febbraio. 
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Si anticipa che la comunicazione degli esiti dei tamponi ai soggetti interessati avverrà via e-mail in caso di 
NEGATIVITA’; i tamponi risultati POSITIVI saranno comunicati telefonicamente ai diretti interessati. 

Confido nella partecipazione di tutti i genitori alla preziosa opportunità posta in essere da ATS-Valpadana, 
quale contributo alla prevenzione e alla salute dei bambini, delle loro famiglie e della intera Comunità. Essere 

parte di esperienze che consentano un esercizio di cittadinanza, contribuisce a rendere i nostri bambini e le 

nostre bambine, cittadini consapevoli e fruitori di modelli di partecipazione attiva alla vita della collettività. 

Cordiali saluti 

 
                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                            Patrizia Mantovani     
                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   

                                                                                           Art.2 comma 3 D.L.39/93                                                                                           


