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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 
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Agli studenti 

Ai genitori 

Alla bacheca di classe 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al sito/atti 

Oggetto: campagna screening_tamponi molecolari personale scolastico 

La Fondazione Ebris organizza una campagna di screening nelle scuole rivolta agli studenti tra i 6 e 

i 18 anni (dalle primarie alle superiori) ed a tutto il personale docente e non docente degli istituti 

scolastici sul territorio comunale di Salerno. Lo screening ha lo scopo di tutelare la salute dei nostri 

ragazzi e del personale scolastico e di incrementare la sicurezza negli interi istituti, arrestando la 

circolazione del virus e quindi evitando lo scoppio di focolai epidemici. L'iniziativa è stata 

promossa dal Comune di Salerno.  

Gli interventi saranno organizzati secondo un calendario prestabilito e con frequenza periodica 

(ogni tre settimane circa), per una durata di almeno quattro mesi. In allegato troverete la scheda 

anagrafica, che dovrà essere stampata, compilata e firmata dai genitori degli allievi. La firma avrà 

valore di autorizzazione all'effettuazione del tampone in ambito scolastico. La scheda dovrà poi 

essere restituita dallo studente in classe. Il giorno in cui verranno effettuati i tamponi, ogni studente 

dovrà presentarsi con la propria scheda anagrafica per consegnarla all'operatore. La scheda perciò 

non dovrà essere inviata , ma solo consegnata, all'operatore al momento del tampone. 

 Il personale docente e non docente potrà compilare la medesima scheda , cancellando la dicitura 

"studente" e scrivendo "docente" o “personale ATA”. Per velocizzare la procedura, anche il 

personale tutto dovrà arrivare con la scheda già compilata al momento del tampone.  

In allegato si invia un opuscolo informativo per le famiglie e i ragazzi, in cui si spiega in modo 

semplice e chiaro l'iniziativa. 

Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 
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