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Comunicazione n. 60 del 13/08/2020  

-Al  Personale Docente  

-Al Personale ATA  

I.C. Valle Lomellina 

 

OGGETTO:  comunicazione urgente – adesione volontaria ad attività di screening per COVID. 

 

In ordine all’oggetto, si informa che l’ATS di Pavia ha comunicato con nota prot. n. 4770 del 12/08/2020, la 

possibilità di aderire volontariamente e a titolo gratuito ai test sierologici di screening per Covid-19. 

Si chiede pertanto di comunicare la propria adesione/non adesione, inviando una mail al seguente indirizzo 

di posta elettronica: pvic80700x@istruzione.it entro e non oltre il 17/08/2020. 

 Si precisa come riportato nella nota di cui all’oggetto trasmessa da ATS Pavia che si prevede  lo 

svolgimento dei test rapidi mediante puntura al dito presso le strutture di ATS Pavia elencate: 

 AMBITO PAVESE: Stadio Fortunati, via Alzaia- Pavia  

 AMBITO OLTREPO: Tensostruttura dell’ospedale di Stradella, via C. Achilli – Stradella 

 AMBITO LOMELLINA: RSA De Rodolfi, via D.Bramante – Vigevano 

L’attività è prevista a partire da lunedì 24 agosto a lunedì 7 settembre dalle ore 8 alle ore 18 ad esclusione 

delle giornate di sabato e domenica. 

Si segnala che qualora il test rapido per Covid risultasse positivo, l’utente dovrà sottoporsi, nella stessa 

seduta, a tampone nasale mantenendosi in isolamento fiduciario sino ad esito del tampone che verrà 

comunicato dal curante circa 36-48 ore dall’esecuzione dell’esame, il quale provvederà in caso di esito 

negativo a sciogliere l’isolamento fiduciario, mentre in casi di esito positivo ad attivare l’isolamento 

obbligatorio e l’indagine per isolare i contatti stretti. 

Si informa che i dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa prevista dal D.lgs 30.06.2020 

n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente  
Dott.ssa Paola Guaschi* 

                                                                            *Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 d.Lgs. n. 39/19 

mailto:pvic80700x@istruzione.it

