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Circ. n. 402 

Roma,   17 agosto 2020 
 

Ai Collaboratori del  Dirigente Scolastico  
Ai Docenti 

Al personale ATA 
Alle Famiglie 

Al DSGA 

 
Oggetto: Indagine di sieroprevalenza da Covid 19  - ASL RM 1 
 
Si informa che, con delibera n° 472 del 21.07.2020, pubblicata su BUR n.95 del 28/07/2020, la 
Regione Lazio ha disposto l’estensione dell’indagine di sieroprevalenza dell'infezione da virus 
Covid-19  anche alle Istituzioni Scolastiche;   la stessa indagine  viene effettuata con modalità 
organizzative diverse da quelle nazionali. 
 Il test   sierologico, infatti, rivolto al personale scolastico e agli alunni con disabilità, consiste in 
un prelievo venoso (e non prelievo capillare, pungidito), da effettuare anche con interventi on-
site presso le IISS. 
Il test si terrà presso  la sede centrale di questo Istituto il 3 settembre p.v. dalle ore 8.30 alle ore 
17.30.  
Di seguito le modalità per aderire all’iniziativa:  
 

 per gli alunni con disabilità: i genitori effettueranno direttamente la prenotazione 
telefonando al RECUP Regionale al numero dedicato 06164161840; 

 per il personale scolastico: gli interessati faranno pervenire il proprio consenso ( ALL_2) 
inviando una mail all’indirizzo RMIC8BM00R@istruzione.it entro e non oltre il  23 agosto p.v., 
come di seguito esemplificato:  
Test sierologico_ Rossi Mario_ docente 
Test sierologico_ Bianchi Marco_ collaboratore scolastico 
 
La segreteria, attraverso il nuovo portale web “Recup Scuola”, messo a disposizione dalla 
Regione Lazio, provvederà alla registrazione e alla prenotazione. 
 
In allegato l’opuscolo informativo ( ALL. 3). 
Si confida nella piena collaborazione di tutti, considerati i tempi strettissimi dettati 
ultimissimamente  dalla ASL RM1 e nel rispetto dei tempi di convocazione, che saranno forniti 
dalla stessa ASL RM1 e successivamente comunicati.    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                  Prof.ssa Manuela Vicuna 

                                                                                                                                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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