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Circolare  N. 151  

 

Alle Famiglie  

Ai docenti 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

OGGETTO: CAMPAGNA TEST ANTIGENICI GRATUITI  
                    riservata alla popolazione scolastica, personale tutto e alunni di ogni grado 
 
                      PROGETTO DI SCREENING EPIDEMIOLOGICO SU BASE VOLONTARIA DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA        
                    Manifestazione di interesse  
 
 
A seguito di sottoscrizione, in data 15 marzo 2021, prot.n.4334, di Protocollo d'intesa tra lo scrivente Istituto 
comprensivo Tattoli De Gasperi, l'AIC Associazione Imprenditori Coratini e l'Amministrazione comunale, 
parte il progetto “SCUOLA SICURA”, nonché una CAMPAGNA di TEST ANTIGENICI gratuiti, su base volontaria, 
riservata alla popolazione scolastica, personale e alunni, al fine di effettuare uno screening dei casi Covid 
nelle scuole. 
 
 È ormai noto quanto l’Istituto Tattoli De Gasperi, sin dal sorgere della situazione emergenziale 
epidemiologica, abbia inteso sviluppare una serie di azioni volte a contrastare e contenere la diffusione del 
virus SARS COV-19, così da garantire il migliore funzionamento dell’Istituzione Scolastica, anche mediante la  
costituzione di una specifica Commissione anti-Covid, con l'organizzazione di corsi di formazione specifici per 
il personale, studenti e le famiglie, attuando quotidianamente e rigorosamente misure di prevenzione e 
mitigazione del rischio di contagio da SARS-CoV-19 e un controllo serratissimo sui ragazzi, personale e utenza, 
e non ultimo anche attraverso buone pratiche di supporto umanitario. 
 
Le linee programmatiche del progetto “SCUOLA SICURA” vedono il concorso delle forze in campo per la 
somministrazione di TEST ANTIGENICI GRATUITI, strumenti utilissimi per la prevenzione, la gestione dei casi 
sospetti e la riammissione in comunità, anche nel caso di avvenuta somministrazione della prima dose del 
vaccino, che, si ricorda, è solo un’iniziale risposta immunitaria ed una protezione solo parziale. 
 
 





 
 
 
L'utilizzo dei test antigenici rapidi, in caso di sospetto diagnostico o in caso di esposizione al rischio del 
personale scolastico o degli alunni, è in grado di assicurare una diagnosi accelerata di casi di COVID-19, 
consentendo una tempestiva diagnosi differenziale nei casi sospetti tra sindrome influenzale e malattia da 
SARS-CoV2. 
  
Già infatti il Ministero della Salute, con la circolare del 29 settembre 2020, evidenziava l'utilità dei test 
antigenici rapidi come strumento di prevenzione nell’ambito del sistema scolastico, parere recepito con 
Circolare del 27 ottobre 2020 anche dal Dipartimento di promozione della salute, del benessere sociale e 
dello sport. 
 
 
Al fine di attuare il progetto, l’AIC, in qualità di finanziatore (sino alla concorrenza di 1.200 test rapidi), ha 
individuato il Laboratorio di analisi F. Ditonno s.r.l.  con sede in Bari alla Via Quintino Sella n. 12/14, che si è 
dichiarato disponibile ad effettuare i tamponi antigenici rapidi di screening della popolazione scolastica agli 
insegnanti, personale amministrativo, personale ATA e a tutti gli studenti iscritti, per i quali le famiglie 
intendano aderire.  
 
L’istituto comprensivo curerà, unitamente al laboratorio individuato, e nel rispetto della sicurezza per 
l’utenza e per l'operatore sanitario coinvolto, le modalità operative per l’esecuzione dei test individuando un 
locale dedicato, interno all’istituto scolastico, dotato di adeguato ricambio d’aria con superfici facilmente 
sanitizzabili, che garantisca la riservatezza necessaria, dotato di un percorso dedicato all’ingresso e all’uscita.  
L’attività di screening epidemiologico su base volontaria della popolazione scolastica sarà eseguita una 
sola volta, salvo che non intervenga altra intesa tra le parti. 
 
Al fine di dare informazioni più dettagliate a riguardo dell’effettuazione dei tamponi su base volontaria e ad 
altre situazioni legate alla gestione della situazione emergenziale in atto, la dirigente incontrerà on line i 
rappresentanti dei genitori ed i coordinatori delle sezioni/classi della scuola dell’infanzia, della primaria e 
della secondaria di I grado il giorno venerdì 19 marzo alle 16.30 attraverso Google meet (seguirà invito). 
 
 
Inoltre, dal giorno 16 al 25 marzo c.a. si potrà esprimere la manifestazione d’interesse propria, se 
appartenente al personale scolastico, o per il proprio figlio, studente dell’Istituto, per la ricezione del 
tampone antigenico, con allegato consenso preventivo firmato dai genitori se trattasi di minori, inviando mail 
all’indirizzo email    sondaggi@ictattolidegasperi.edu.it , con in oggetto “TAMPONE SI”. 
 
Si precisa che:  
- La manifestazione d’interesse al tampone antigenico non è vincolante ma ha fini organizzativi.  
- l’adesione è libera e volontaria. 
 
 
L’istituzione scolastica sottolinea l’importanza dell’operazione “Scuole sicure”, e la grande opportunità che 
l’Istituto comprensivo Tattoli De Gasperi, grazie al supporto economico dell’AIC e alla comunione di intenti 
con l’amministrazione, sta offrendo al personale e agli studenti, al fine di poter rendere quanto più sicuri 
gli ambienti scolastici, per effettuare una “diagnosi differenziale” dinanzi a casi sospetti tra influenza e Covid, 
ed evitare di sottoporre a quarantena intere classi. 
 

“Questo intervento ha un grande valore preventivo. Stiamo stanando il Covid in un cluster molto a rischio 
che è il mondo della scuola. Il tracciamento a posteriori abbiamo visto che ha dato come unico risultato la 
chiusura delle scuole. Questo ha messo in crisi famiglie e modalità di apprendimento in una età molto 
delicata”  
(pediatra dott. Ottavio Balducci, già assessore Igiene della Città di Molfetta). 
 

 

 



 

 

 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on 
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 

 Corato, 5 marzo 2021 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 

 

 

 

 


