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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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