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Circ. n. 7/Ist                                                                                                        Milano, 7 settembre 2020 

 
 

 
                                                                                            Alle famiglie degli alunni  
                                                                                            Ai docenti  
                                                                                                                        e p.c. Alla DSGA 
                                                                                                                                  Alla Segreteria Didattica  
 
 
 

Oggetto: Sorveglianza Sierologica dell’infezione da SARS-CoV-2 mediante test ELISA da Dried Blood Spot    
                  (DBS) negli alunni delle scuole di Milano 
 

 

Il progetto di sorveglianza sierologica proposto dall’Ufficio Scolastico della Lombardia -Ambito Territoriale 

di Milano in collaborazione con la Clinica Pediatrica Ospedale Buzzi e ASST - FBF – Sacco (in allegato la 

relativa comunicazione) vede l’adesione anche nel nostro Istituto. 

Al fine di monitorare la popolazione scolastica, sono state assegnate a ciascuna delle Istituzioni Scolastiche 

partecipanti numeri prefissati di alunni i cui genitori potranno ritirare il kit presso la scuola ed effettuare il 

test. Per il nostro Istituto è prevista la partecipazione, su base volontaria, di 50 alunni della Scuola 

dell’Infanzia, 200 alunni della Scuola Primaria e 100 alunni della Scuola Secondaria di 1° grado, con la 

raccomandazione di garantire un’equa distribuzione secondo fasce d’età. 

Si invitano pertanto tutte le famiglie a prendere visione dei contenuti, delle modalità e dei fini del progetto 

sanitario (in allegato) e a comunicare al più presto la disponibilità alla partecipazione per il proprio figlio, 

inviando una e-mail all’indirizzo miic8f200p@istruzione.it  e indicando in oggetto “partecipazione 

volontaria al test sierologico – alunno… - classe … - scuola (SI/SP/SS1°g)” 

Le adesioni saranno selezionate secondo la suddivisione tra gli anni di età, tenendo conto, nel caso di un 

numero di adesioni superiori alle quote assegnate, oltre al completamento delle quote per ciascuna fascia di 

età, dell’ordine di arrivo delle candidature. 

Per la Scuola dell’Infanzia è possibile la partecipazione di tutti i bambini, inclusi quelli che devono ancora 

iniziare l’inserimento. 

Per la Scuola Primaria potranno partecipare 40 alunni per ciascun anno di età. 

Per la Scuola Secondaria di 1° grado potranno partecipare 33/34 alunni per ciascun anno di età. 
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Si prevede che le famiglie partecipanti saranno chiamate a ritirare il kit presso la sede di Via Linneo 2 nella 

giornata di Mercoledì 9 e a riconsegnarlo, dopo aver effettuato il test a casa, nella giornata di Giovedì 10. 

Si confida in un rapido riscontro e nella massima disponibilità da parte delle famiglie. 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               Prof. Giorgio Pietro Sturaro 
                                                                                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.gs. n. 39/1993 
 


