Comunicato n. 276

Bologna, 4 gennaio 2021
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie delle studentesse e degli studenti
A tutto il personale scolastico
Al registro elettronico
Al sito web
Al Direttore S.G.A. Dott. A. Abbruzzese

OGGETTO:

Informazioni alla comunità scolastica in previsione del rientro del 7 gennaio 2021 - Tamponi
rapidi e trasporti

In previsione della ripresa delle attività didattiche, si ricorda che è attiva sul territorio regionale, dal 21 dicembre u.s., la
campagna, volontaria e gratuita, per l'esecuzione di tamponi rapidi in farmacia, con esito in 15 minuti, finalizzata al
secondo massiccio screening finanziato dalla Regione Emilia-Romagna per rafforzare la lotta al Coronavirus.
Questo Istituto si unisce all'invito a parteciparvi, valido per i cittadini che hanno assistenza sanitaria in regione, rivolto a
tutti gli scolari e gli studenti da 0 a 18 anni e i maggiorenni che frequentano la scuola secondaria superiore, con i loro
genitori (anche se separati e/o non conviventi e tutori/affidatari), fratelli e sorelle ed altri familiari conviventi, nonché i
nonni non conviventi, oltre che al personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado.
Destinatari della campagna sono gli stessi dello screening sierologico avviato lo scorso 19 ottobre, con l'estensione alle
persone disabili e ai loro familiari conviventi, dunque, per quanto concerne questa comunità scolastica:
●
●
●
●
●
●

scolari e studenti;
relativi genitori, anche se separati e/o non conviventi e tutori/affidatari;
relative sorelle/fratelli;
altri familiari conviventi di scolari/studenti;
nonna/nonno non convivente di scolari/studenti;
-personale scolastico tutto;

Per effettuare il test è necessario prendere appuntamento con il farmacista, consultando l’elenco degli aderenti sul sito
della Regione https://salute.regione.emilia-romagna.it/antigenico-farmacie
Il farmacista registra sul Portale regionale delle Farmacie i dati della persona che si sottopone al test; l’esito è trasmesso
al medico di sanità pubblica dell’Azienda Usl di assistenza e a quello di medicina generale. In caso di positività, il

cittadino dovrà restare in isolamento presso il proprio domicilio evitando i contatti con altre persone, in attesa di essere
contattato telefonicamente dai Servizi di sanità pubblica della propria Ausl per eseguire il tampone molecolare
nasofaringeo, che potrà confermare o meno la presenza del virus.
Per tutte le informazioni più complete e pertinenti, si rinvia alle seguenti pagine del sito istituzionale regionale:
https://salute.regione.emilia-romagna.it/tutto-sul-coronavirus/test-sierologici-e-tamponi/antigenici-rapidi-farmacia
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2020/dicembre/coronavirus-tamponi-rapidi-e-gratuiti-in-farmacia-da-lun
edi-21-si-parte-tutte-le-informazioni-e-lelenco-delle-sedi-disponibili

Si trasmette altresì, in allegato, l’infografica elaborata da TPER, società di gestione del trasporto pubblico locale su
gomma nell'area metropolitana di Bologna, recante informazioni utili all’impiego di tale servizio e dell’App ufficiale
TPER.
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