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Oggetto: Esiti screening su base volontaria sede A.Frank 

In relazione alla conclusione dell’iter previsto a seguito dello screening su base volontaria e 

gratuito, tramite tampone nasofaringeo, svoltosi il giorno 23 febbraio presso la sede A.Frank da 

parte di ATS-Valpadana Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria attraverso l’attivazione 

delle Unità Speciali di Comunità Assistenziale (USCA), siamo a comunicare quanto segue: 

Numero tamponi eseguiti sugli alunni                                               n.    64 

Numero tamponi eseguiti sul personale docente e ATA                       n.    19 

Numero tamponi negativi                                                                n.    83 

Numero tamponi positivi                                                                 n.      0 

 

L’iniziativa rivolta ad intercettare precocemente l’eventuale presenza del virus SARS-CoV-2, ha 

registrato una buona partecipazione delle famiglie e del personale, oltre ad aver dimostrato 

l’apprezzamento per le misure che contribuiscono alla prevenzione e alla promozione della salute in 

ambito scolastico e lavorativo. 

Un particolare ringraziamento alla Dott.ssa Laura Rubagotti Referente Covid-19 per le scuole ATS-

Valpadana-Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria- per la costante e significativa 



interlocuzione e collaborazione dimostrate, al Personale Medico dell’USCA che ha espresso 

professionalità e sensibilità nei confronti dei nostri bambini e del personale. 

Preme infine ringraziare il Sindaco Ivan Ongari per la partecipazione e la collaborazione espresse a 

vantaggio della realizzazione dell’iniziativa e la Polizia Locale per il supporto offerto presso la sede 

A.Frank.  

Consapevole della necessità di continuare a prestare il massimo rigore nell’applicazione di norme e 

protocolli e del valore che le sinergie con i soggetti territorialmente competenti rappresentano nella 

gestione della complessità e della prevenzione, ringrazio i genitori per la loro preziosa 

collaborazione e per aver compreso l’importanza dello screening sul singolo e sull’intera comunità, 

dimostrando fiducia nelle istituzioni, apprezzandone ruoli e valori. Un particolare e sentito 

ringraziamento al personale docente e ATA per aver tempestivamente e con raro senso di 

responsabilità, colto il valore dell’iniziativa, prestando, con cura, le loro rispettive professionalità 

all’organizzazione e alla gestione dello screening. 

 

                                                                                            
Il Dirigente Scolastico 

Patrizia Mantovani 
                    firma autografa ai sensi 

                    dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

                                                                                           

 

 


