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Circ. n. 289/ Ist.                                                                                                    Milano, 23 aprile 2021 

 

 

                      Ai genitori degli alunni  

Al personale scolastico 

                                                                                                                       e p.c. Alla Segreteria Didattica  

Alla DSGA 

                                              

                        

 

Oggetto: sorveglianza sierologica 

 

 

Il progetto dell’Ospedale Buzzi di sorveglianza sierologica per Covid, cui il nostro Istituto ha aderito  nel 

mese di settembre (circ. n. 7 del 07/09/2020), giunge ora alla sua terza fase, che coinvolgerà inizialmente 

gli alunni e il personale che avevano aderito alla seconda fase (circ. n. 138 del 23/11/2020). 

 

I kit per l’effettuazione del test, la cui consegna alla scuola è prevista per Martedì 27 aprile, saranno infatti 

pari a quelli richiesti nel mese di novembre. 

 

Nel caso di rinunce e quindi di disponibilità residue, potranno successivamente partecipare altri alunni 

e altro personale scolastico, come di seguito indicato.  

 

Le modalità di prelievo e le indicazioni circa i consensi e le informative del progetto rimangono le 

medesime. 

In caso di difficoltà o dubbi, come indicato nei consensi, il contatto privilegiato da utilizzare è l’indirizzo 

mail: sorveglianzasierologica@asst-fbf-sacco.it  

Tutte le informazioni circa il progetto, come indicato nei kit, possono essere trovate al 

link:  https://www.asst-fbf-sacco.it/news/info/ritorno-a-scuola  

I genitori sono invitati a presentarsi al rispettivo ingresso 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 nel giorno indicato all’interno delle fasce orarie indicate.  

 

 

Per chi ha già partecipato alla fase precedente 

  

 

Scuola Secondaria di 1° grado 

Mameli 

 

Ingresso di Via Linneo 2 

ritiro del kit restituzione dopo l’esecuzione a 

domicilio 

Giovedì 29 aprile  

 Venerdì 30 aprile  

 Lunedì 3 maggio 

Venerdì 30 aprile   

Lunedì 3 maggio   

Martedì 4 maggio 

ore  08.30-09.30 

ore  14.00-15.00 

ore  08.30-09.30 

ore  14.00-15.00 
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Scuola Secondaria di 1° grado 

Monviso 

 

Ingresso di Via Monviso 2 

ritiro del kit restituzione dopo l’esecuzione a 

domicilio 

Giovedì 29 aprile  

 Venerdì 30 aprile  

 Lunedì 3 maggio 

Venerdì 30 aprile   

Lunedì 3 maggio   

Martedì 4 maggio 

ore  08.30-09.30 

ore  14.00-15.00 

ore  08.30-09.30 

ore  14.00-15.00 

 

 

 

Scuola Secondaria di 1° grado 

Moscati 

Ingresso da definire 

(in considerazione del procedere 

dei lavori) 

ritiro del kit restituzione dopo l’esecuzione a 

domicilio 

Giovedì 29 aprile  

 Venerdì 30 aprile  

 Lunedì 3 maggio 

Venerdì 30 aprile   

Lunedì 3 maggio   

Martedì 4 maggio 

ore  09.00-10.00 

ore 14.00-15.00 

ore 09.00-10.00 

ore 14.00-15.00 

 

 

 

Scuola Primaria Mantegna 

Scuola dell’Infanzia 

 

Ingresso di Via Mantegna 10 

 

ritiro del kit restituzione dopo l’esecuzione a 

domicilio 

Giovedì 29 aprile  

 Venerdì 30 aprile  

 Lunedì 3 maggio 

Venerdì 30 aprile   

Lunedì 3 maggio   

Martedì 4 maggio 

ore  09.00-10.00 

ore 14.00-15.00 

ore 09.00-10.00 

ore 14.00-15.00 

 

 

Scuola Primaria Moscati 

 

Ingresso da definire 

(in considerazione del procedere 

dei lavori) 

ritiro del kit restituzione dopo l’esecuzione a 

domicilio 

Giovedì 29 aprile  

 Venerdì 30 aprile  

 Lunedì 3 maggio 

Venerdì 30 aprile   

Lunedì 3 maggio   

Martedì 4 maggio 

ore  09.00-10.00 

ore 14.00-15.00 

ore 09.00-10.00 

ore 14.00-15.00 

 

 

Per chi non ha partecipato alla fase precedente 

 

 

Alunni e personale di 

tutte le sedi 

 

Ingresso di Via Linneo 2 

 

Prenotazione tramite 

telefonata alla 

segreteria 

(per kit residui) 

 

02 88 44 88 96 

02 88 44 89 88 

 

ritiro del kit restituzione dopo 

l’esecuzione a domicilio 

Martedì 4 maggio 

Mercoledì 5 maggio 

Mercoledì 5 maggio 

Giovedì 6 maggio 

Giovedì 6 maggio 

Venerdì 7 maggio 

ore 9.00-14.00 ore  08.30-09.30 

ore  14.00-15.00 

ore  08.30-09.30 

ore  14.00-15.00 

 

 

 

                                                                                                                          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                                                                                                                                                                                                  


