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Al personale docente e non docente del CPIA
Atti

Oggetto: Campagna di screening “Scuola sicura”
Rif. Ordinanza Regionale n. 3 del 22.01.2021; Nota Unità di Crisi Regionale prot. n. 57 del 24.01.2021
Come noto l'Ordinanza Regionale n. 3/2021 recante “Disposizioni concernenti l'attività didattica scolastica e
universitaria sul territorio regionale”, ha disposto la ripresa delle attività didattiche in presenza per le scuole
secondarie di primo grado a partire dal 25.01.2021.
Contestualmente l'ordinanza ha dato indirizzo all'Unità di Crisi regionale di formulare il modello organizzativo
più idoneo per la realizzazione del monitoraggio e/o screening sul personale docente e non docente della
scuola attraverso i medici di medicina generale (MMG), individuando i soggetti interessati ed i rispettivi
compiti.
Tale modello organizzativo richiede al DS di notificare a tutto il personale la nota stessa che si riporta in
allegato e di cui si raccomanda un’attenta lettura.
Si precisa che la campagna di screening è su base volontaria ma tutto il personale è comunque invitato ad
aderirvi. I test saranno eseguiti di norma presso il proprio MMG a meno che lo stesso non abbia aderito a tale
campagna.
Il personale amministrativo di ogni sede associata avrà il compito di stampare la presente comunicazione e la
nota allegata e di far firmare ogni docente e il collaboratore scolastico della sede per presa visione.
L’assistente amministrativo di ogni sede comunicherà in tempi brevi al DS i nominativi del personale
aderente alla campagna di screening, previa compilazione della scheda allegata da protocollare su Gecodoc.
Si informa il personale tutto che come DS, ho ricevuto le credenziali per l'accesso alla Piattaforma “Scuola
Sicura” dove sarà necessario inserire Nome, Cognome, C.F., Numero di telefono cell. e Indirizzo mail di coloro
che richiedono di sottoporsi al test. E’ infatti tramite tale piattaforma che i MMG saranno informati della
volontà del personale scolastico di sottoporsi allo screening e su tale piattaforma saranno anche riportati i
risultati del test stesso. Solo nel caso in cui il medico di medicina generale sia indisponibile ad eseguire il test,
il personale segnalerà tale criticità al DS.
Si raccomanda di far pervenire agli Assistenti amministrativi le adesioni del personale della sede associata,
nonché proprie, nel minor tempo possibile e comunque non oltre giovedì p.v.
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