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          Ai genitori degli alunni diversamente abili 

          Al Sito Web 
 
 

COMUNICAZIONE N.112 

 

 

Oggetto: Indagine di sieroprevalenza rivolta agli alunni diversamente abili: 

indicazioni operative per l’adesione all’indagine su base volontaria. 
 

 
Si informa che la DGR n. 472 del 21/07/2020 ha deliberato l’estensione dell’indagine di sieroprevalenza dell'infezione 
da virus Covid-19 – già attuata nei confronti degli operatori delle forze dell’ordine e degli operatori sanitari ai sensi 
della DGR n. 209 del 24/04/2020 – anche all’interno delle comunità educative di istruzione e scolastiche presenti nel 
Lazio. 
Con nota 8722 del 7 agosto 2020 il Ministero della salute ha trasmesso le indicazioni operative per avviare un 
programma di test sierologici sull’intero territorio nazionale, destinato anche agli alunni diversamente abili 
frequentanti scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado. 

 

L’adesione all’indagine di sieroprevalenza, misura di prevenzione per l’emergenza Covid-19, è da effettuarsi su 

base volontaria ed è gratuita. 

 

Per gli alunni del nostro Istituto è stata indicata la  sede del prelievo a  I.I.S. “Medaglia D’Oro- Città di Cassino”  in Via 

Gari snc, 03043- Cassino, dal lunedì al venerdì , fino all' 11 settembre 2020 dalle ore 8.00, previa prenotazione . 

 

I genitori potranno effettuare la prenotazione telefonando al Recup Regionale al numero 06164161840, dandone 

comunicazione anche alla scuola. 

 

In caso di necessità potranno chiedere supporto all’Ufficio di Segreteria al numero 0776350200. 

 

 

Il  Dirigente Scolastico 

(Prof. Roberto Pellegrini) 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse. Ogni sua riproduzione cartacea è da intendersi sottoscritta con firma 
autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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