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A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO – MAIL  

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA – mail  

AL SITO 

OGGETTO: COMUNICAZIONE AVVIO CAMPAGNA DI SCREENING PREVENTIVA  ANTICOVID 19  

“ARRESTIAMO IL VIRUS! ” 

 

SI COMUNICA 

che, con il patrocinio della regione Campania, su iniziativa del Comune di Mercato San Severino  

e con la collaborazione della  Fondazione EBRIS, centro di ricerca scientifica di eccellenza della 

città di Salerno, prende il via nella nostra scuola una campagna di screening  per la prevenzione 

del contagio da Covid 19:  ARRESTIAMO IL VIRUS! 

Lo screening ha l’obiettivo di tutelare la salute della popolazione scolastica ed aumentare la 

sicurezza negli Istituti, perché permetterà di scoprire se ci sono casi positivi, specie se 

asintomatici, arrestando tempestivamente la diffusione del virus e impedendogli di circolare 

indisturbato.  

È molto importante partecipare allo screening! 

Lo screening è un monitoraggio, un “controllo” compiuto su una fascia più o meno ampia della 

popolazione, che ha lo scopo di individuare una malattia prima che si manifesti attraverso sintomi. 

Maggiore è il numero di studenti che partecipano, molto più alta sarà la possibilità di tenere sotto 

controllo la circolazione del virus e la diffusione dei contagi evitando lo scoppio di focolai 

epidemici. 

I test molecolari saranno ripetuti a intervalli regolari per un periodo di almeno quattro mesi, per 

garantire un controllo costante, secondo un calendario che sarà comunicato successivamente.  

Lo screening è rivolto agli studenti di età superiore ai 6 anni e al personale scolastico che voglia 

aderirvi, sia docente che non docente.  

Gli operatori sanitari messi a disposizione dalla Fondazione EBRIS effettueranno a scuola i 

tamponi molecolari agli alunni i cui genitori abbiano firmato per adesione alla campagna ed 

autorizzazione all’esecuzione del tampone nonché al personale scolastico consenziente.  

Non è prevista la presenza dei genitori  a scuola nei giorni di effettuazione dello screening. 





La Fondazione EBRIS  garantirà l’analisi molecolare dei tamponi e la comunicazione dell’esito in 24 

ore al numero di cellulare indicato sul foglio di autorizzazione, tramite sms.  

 

Adesione 

Per aderire alla campagna, basterà restituire ai docenti  la scheda anagrafica compilata, 

precedentemente consegnata dalla scuola ai tuoi genitori entro venerdì  26 febbraio p.v. 

ed allegata alla presente.  

 

Al seguente link è possibile visualizzare lo spot di promozione della campagna di screening che 

coinvolgerà tutte le scuole del territorio di Mercato San Severino:  

https://youtu.be/Brj_3NqLB0A 

 

 

Per maggiori informazioni   consultare il sito della fondazione EBRIS : www.ebris.eu 
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 Laura Teodosio 
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