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Circ. n. 170/ Ist.                                                                                                    Milano, 29 dicembre 2020 

 

 

                      Ai genitori degli alunni  

Al personale scolastico 

                                                                                                                       e p.c. Alla Segreteria Didattica  

Alla DSGA 

                                              

                        

 

Oggetto: sorveglianza sierologica 

 

 

E’ stata consegnata il giorno 23/12 al nostro istituto la parte rimanente dei kit richiesti per il test 

sierologico (circ. n. 157 del 07/12/2020 e circ. n. 163 del 17/12/2020). 

 

I kit sono destinati agli alunni le cui famiglie lo avevano richiesto e al personale scolastico che lo aveva 

richiesto (circ. n. 138 del 23/11/2020).  

 

Si procede pertanto alle operazioni di ritiro e restituzione nelle date, negli orari e nelle sedi indicati: 

 

giorni sede orario operazione operazione 

 

 

Lunedì 4 gennaio 

Martedì 5 gennaio 

 

 

Via Linneo 2 

 

ore 8.00-10.00 

 

ritiro del kit  

(per i richiedenti di 

qualsiasi plesso) 

 

restituzione dopo 

l’esecuzione a 

domicilio 

(per qualsiasi 

plesso) 

 

 

 

Giovedì 7 gennaio 

Venerdì 8 gennaio 

Lunedì 11 gennaio 

 

Via Monviso 2 

 

ore  08.30-09.30 

 

 

ritiro del kit  

(alunni e personale 

del plesso 

Monviso) 

 

restituzione dopo 

l’esecuzione a 

domicilio 

(alunni e personale 

del plesso 

Monviso) 

 

 

Via Mantegna 10 

 

ore  09.00-10.00 

 

ritiro del kit  

(alunni e personale 

dei plessi SP 

Mantegna e SI 

Mantegna) 

 

restituzione dopo 

l’esecuzione a 

domicilio 

(alunni e personale 

dei plessi SP 

Mantegna e SI 

Mantegna) 
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Via Moscati 5 

 

ore  09.00-10.00 

 

ritiro del kit  

(alunni e personale 

dei plessi SP 

Moscati e SS1°g 

Moscati) 

 

restituzione dopo 

l’esecuzione a 

domicilio 

(alunni e personale 

dei plessi SP 

Moscati e SS1°g 

Moscati) 

 

 

Via Linneo 2 

 

ore  08.30-09.30 

 

 

ritiro del kit  

(alunni e personale 

del plesso Mameli) 

 

restituzione dopo 

l’esecuzione a 

domicilio 

(alunni e personale 

del plesso SP 

Mameli) 

 

 

 

I genitori sono invitati a presentarsi all’ingresso, in uno dei giorni indicati e all’interno delle fasce orarie 

indicate, per firma e ritiro del kit. In ciascuna busta sono contenute, oltre all’occorrente per l’esecuzione del 

test, le istruzioni sull’esecuzione del prelievo e sulla raccolta di sangue da puntura capillare. I genitori stessi 

provvederanno alla restituzione in uno dei giorni indicati all’interno delle fasce orarie indicate.  

 

Come chiarito dalla tabella, sono ancora possibili ritiro e restituzione per chi, già inserito in elenco ed 

appartenente ai plessi già invitati a procedere prima delle vacanze, non sia ancora riuscito a provvedere. 

 

Per i dettagli sul progetto si rimanda alla circ. n. 7 del 07/09/2020. 

 

 

 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       Prof. Giorgio Pietro Sturaro          
                                                                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa    
                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993                                                                                                                                                                                                  

 


