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OGGETTO: TEST SIEROLOGICI STUDENTI SCUOLE SUPERIORI 
 

 

Con la presente si comunica agli studenti del nostro Istituto che viene offerta, da parte del 

Comune di Montevarchi, la possibilità di effettuare un test sierologico gratuito su base volontaria, 

opportunità che sarebbe utile cogliere per una ripresa in sicurezza delle attività didattiche. 

In allegato la lettera del Sindaco, rivolta ai genitori degli studenti dell'istituto, relativa 

appunto al "Progetto sperimentale di screening sierologico" e le autodichiarazioni da compilare, 

firmare ed inviare a protocollo@comune.montevarchi.ar.it con oggetto SCREENING SIEROLOGICO 

SCUOLE SUPERIORI 

Certi del vostro interesse chiediamo di inviare le autodichiarazioni quanto prima, in modo 

che il Comune possa ricevere le adesioni e programmare velocemente gli appuntamenti 

(possibilmente già dal 7 settembre). 

Nel ringraziarvi per la collaborazione, si inviano cordiali saluti. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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Prot. gen. n.  0038056        Montevarchi, 31/08/2020 

(da citare nella risposta) 
 

Ai genitori degli studenti interessati al “Progetto sperimentale di screening sierologico”  
per la ripresa della scuola in sicurezza Comune di Montevarchi 

I.S.I.S. “B. Varchi” 
 

 
OGGETTO: PROGETTO SPERIMENTALE DI “EDUCAZIONE ALLA PREVENZIONE E ALLA SALUTE 
PER I MINORI E LE FAMIGLIE, PER UNA RIPRESA DELLA SCUOLA IN SICUREZZA” 
 
Cari genitori, 

vi scrivo nuovamente perché l’Amministrazione Comunale di Montevarchi, con il consenso 
dell’Associazione Nazionale dei Pediatri, è pronta ad iniziare il progetto di screening tramite test 
sierologici gratuiti, su base volontaria da parte dei genitori, in modo tale da evitare il rischio di un ritorno 
di possibili focolai anche asintomatici, all’interno dell’ambiente scolastico.  

Siamo pronti ad iniziare dalla settimana del 7 Settembre, così da poter attuare il protocollo sperimentale 
su tutti gli studenti che frequentano l’ I.S.I.S. “B. Varchi” interessati a questa iniziativa. 

Lo screening sarà completamente a titolo gratuito, si svolgerà con personale infermieristico e medico 
formato.  

Verrete contattati per concordare giorno ed ora per la somministrazione del test e la sede in cui recarsi. 

La procedura è semplice, della durata di pochissimi minuti, attraverso appuntamenti scaglionati per 
evitare assembramenti. Dopo soli due minuti il personale preposto avrà il risultato del test, che il 
Direttore Sanitario della struttura certificherà e provvederà a comunicare l’esito, solo in caso di risposta 
positiva, entro poche ore alla famiglia ed al medico pediatra di riferimento che penserà ad attivare la 
procedura per la richiesta del tampone all’Azienda USL. La possibilità di individuare casi positivi 
all’interno delle nostre famiglie permetterà una rapida presa in carico ed una risoluzione di eventuali 
casi da Covid-19. 

In allegato vi inoltriamo un’autodichiarazione che vi chiediamo di compilare, stampare, firmare e 
rinviare prima possibile – insieme alla copia del documento d’identità del/i firmatario/i – a 
protocollomtv@comune.montevarchi.ar.it (con questo oggetto: SCREENING SIEROLOGICO SCUOLE 
SUPERIORI).  

Mi auguro che possiate apprezzare l’iniziativa che l’Amministrazione ha deciso di intraprendere con 
convinzione e celerità. 

Restando a vostra disposizione, 

Cordialità 

Silvia Chiassai Martini  
Sindaco di Montevarchi 

(f.to in originale) 
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________, nato il ___________ a 
_________________________ (______), residente in ______________________ (______), via 
________________________________________ utenza telefonica ________________________ , 
e-mail ____________________@_______________ in qualità di genitore (o di chi ne fa le veci)  

Il/la sottoscritto/a ________________________________________, nato il ___________ a 
_________________________ (______), residente in ______________________ (______), via 
________________________________________ utenza telefonica ________________________ , 
e-mail ____________________@_______________ in qualità di genitore (o di chi ne fa le veci) 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale 
(art. 495 c.p.)  

DICHIARA/NO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

a) di essere stato/i informato/i di effettuare il Test Sierologico per rilevare, nel siero e nel plasma, 
la presenza di anticorpi IgG prodotti contro il SARS-CoV-2;  

b) che prenderò visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali al momento 
dell’eventuale somministrazione del test;  

CHIEDE E ACCETTA 

  di sottoporre   non sottoporre  

mio/a figlio/a ___________________________________ nata a _________________________ 
(____) il ______________ iscritto alla classe ______ Scuola ______________________________ 
Pediatra dott. ____________________ T. ______________ mail _________________________ 

  di sottoporre   non sottoporre  

mio/a figlio/a ___________________________________ nata a _________________________ 
(____) il ______________ iscritto alla classe ______ Scuola ______________________________ 
Pediatra dott. ____________________ T. ______________ mail _________________________ 

  di sottoporre   non sottoporre  

mio/a figlio/a ___________________________________ nata a _________________________ 
(____) il ______________ iscritto alla classe ______ Scuola ______________________________ 
Pediatra dott. ____________________ T. ______________ mail _________________________ 

  di sottoporre   non sottoporre  

mio/a figlio/a ___________________________________ nata a _________________________ 
(____) il ______________ iscritto alla classe ______ Scuola ______________________________ 
Pediatra dott. ____________________ T. ______________ mail _________________________ 

  di sottoporre   non sottoporre  

mio/a figlio/a ___________________________________ nata a _________________________ 
(____) il ______________ iscritto alla classe ______ Scuola ______________________________ 
Pediatra dott. ____________________ T. ______________ mail _________________________ 



 

 

residente/i in _________________________ (______), via __________________________  n. ____ 

al prelievo di sangue per l’esecuzione del Test Sierologico per la ricerca di anticorpi IgG prodotti 
contro il SARS-CoV-2 e di aver letto le informazioni sottoelencate:  

 
1. il risultato NEGATIVO o non reattivo per anticorpi igG implica l’assenza di risposta immunitaria 

ma per escludere l’infezione può essere necessaria la ripetizione del Test Sierologico; 

2. il risultato POSITIVO o reattivo per anticorpi igG indica il probabile contagio; in tal caso verrà trasmesso 

comunicazione all’Azienda USL per ulteriori accertamenti; pertanto, il paziente dovrà sottoporsi 

autonomamente alla misura dell’isolamento domiciliare fiduciario e rispettare le disposizioni 

dell’Azienda USL e sottoporsi, eventualmente, al tampone oro-faringeo per la ricerca dell’RNA virale. 

3. il risultato dubbio indica la possibile interferenza o ridotta produzione di anticorpi, compatibile con 

l’inizio e/o la fine del contagio e può essere necessario ripetere il Test Sierologico. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e civili per falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi 
dell’art 76 del DPR n. 445 del 20.12.2000, dichiara che quanto dichiarato è vero ed accertabile ai sensi dell’art 
43 del DPR suindicato ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti; che è a 
conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli. 
 

Montevarchi,  lì  ________________________ 

firma 

        _________________________________** 

   (o in sostituzione Esercente Responsabilità Genitoriale / Tutore/Amministratore di Sostegno)  

 

** Ai sensi dell'art. 3 comma 11 della Legge n. 127/97 quale modificato dall'art. 2 comma 10 della Legge 16 
giugno 1998 n. 191, la sottoscrizione della presente Istanza non è soggetta ad autenticazione qualora sia 
apposta in presenza del dipendente addetto ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché 
non autenticata, di un Documento di identità valido del sottoscrittore. In caso di cittadino extracomunitario 
andrà esibito il Permesso di soggiorno.      

                                                                                       IL DIPENDENTE ADDETTO 

        -------------------------------------- 

                  (Timbro dell'Ente) 
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