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Rignano sull’Arno, 22/12/2020
Ai genitori degli alunni dei plessi di Incisa Valdarno
Alla referente Covid di Istituto
Prof.ssa Donata Baccani
E p.c. ai docenti dei plessi di Incisa Valdarno
Al sito web

Oggetto: Avvio test antigenici rapidi Incisa
Con riferimento all’oggetto, si avvisano le SS.LL. che, a partire dal giorno 7 gennaio 2021,
l’Amministrazione comunale di Figline e Incisa Valdarno ha attivato il servizio di somministrazione gratuita di
test antigenici rapidi alle alunne ed agli alunni dei singoli plessi di questo Istituto, che presentino sintomi da
Covid 19.
Il servizio sarà attivo presso il punto di “drive trhough”, già operativo a Figline e Incisa Valdarno in via
Garibaldi e sarà gestito dall’Arciconfraternita di Misericordia di Figline, con personale infermieristico, per almeno
5 ore settimanali, dal lunedì al venerdì e per almeno 1 ora nella fascia pomeridiana oraria compresa tra le ore 14,00
e le ore 17,00 (e comunque per il tempo necessario a far fronte a tutte le eventuali esigenze che potranno
verificarsi).
Il servizio sarà attivato:
• Qualora gli alunni presentino sintomatologia correlabile al COVID-19 durante l’orario scolastico, previa
segnalazione al servizio da parte della referente COVID-19 dell’Istituto scolastico di appartenenza
dell’alunno;
• , Qualora gli alunni presentino sintomi in orario extra-scolastico e qualora il medico ne rilevi la necessità di
somministrazione, previa segnalazione del pediatra di famiglia.
Il soggetto gestore del servizio metterà a disposizione a tale scopo un indirizzo e-mail dedicato, al quale gli
Istituti scolastici o i Pediatri di famiglia operanti sul territorio comunale potranno inviare la segnalazione. Il
soggetto gestore invierà ai genitori dell’alunna/o una comunicazione con la quale si indica il giorno, l’ora e il luogo
di somministrazione del test antigenico rapido, ove richiesto dalla famiglia.
Si sottolinea la necessità che i docenti fiduciari di plesso segnalino tempestivamente alle famiglie ed alla
referente Covid l’insorgenza di eventuale sintomatologia a carico degli alunni durante l’orario scolastico, onde
poter attivare il servizio in tempi brevi.
Il test antigenico rapido sarà somministrato:

• il
• il

pomeriggio dello stesso giorno, se la richiesta perverrà al soggetto gestore entro le ore 12,00;
pomeriggio del giorno successivo, se la richiesta perverrà al soggetto gestore dopo le ore 12,00. In caso
di indisponibilità di posti, il test antigenico rapido verrà somministrato il primo giorno possibile.
L’alunna/o e i suoi genitori (o altri accompagnatori autorizzati) attenderanno sul posto il risultato del test
antigenico rapido e, qualora lo stesso risulti positivo, l’alunna/o si sottoporrà immediatamente al tampone
molecolare senza alcun costo aggiuntivo a carico delle famiglie.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Svanera
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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