
Città di Bollate
Città metropolitana di Milano

Sindaco

Bollate, 2 aprile 2021

Gentilissime famiglie,

l'amministrazione comunale, in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano – Facoltà di Medicina e 

Chirurgia, ATS Milano, ASST Fatebenefratelli Sacco e i Dirigenti Scolastici ha deciso di intraprendere una campagna 

di screening sanitario scolastico  invitando gli alunni/e delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo 

grado  di  Bollate  a  partecipare  a  questa  importante  attività  di  “sorveglianza  sanitaria”,  che  ha  come  scopo 

principale quello di permettere un rientro “in sicurezza” dei vostri figli/e nelle proprie classi. La campagna vedrà il  

coinvolgimente anche del personale docente e non docente di ogni scuola coinvolta. Lo screening avrà succeso se  

PARTECIPERANNO il maggior numero possibile di alunni/e:  è un atto di responsabilità e di generosità verso 

l'intera  comunità  scolastica  e  cittadina perchè  solo  se  riusciremo a individuare eventuali  positività  potremmo 

immaginare  di  contenere  il  contagio  del  virus  e  tornare,  tutti,  ad  una  vita  normale.  Tenete  anche  in 

considerazione  che  questo  è  l'unico  strumento  di  sorveglianza  sanitaria  a  nostra  disposizione  in  quanto,  al 

momento, ai ragazzi sotto i 18 anni non verrà somministrato alcun vaccino. E' un'alleanza civica che vi stiamo 

chiedendo: solo uniti ce la faremo. 

Il progetto si svolgerà per fasi, riassunte di seguito:

-  dal  7  aprile sarà  consegnato  a  mezzo email  ad  ogni  alunno  un foglio  che descrive  “il  consenso 

informato”:  questo  foglio  dovrà  essere firmato dai  genitori  o dai  ragazzi  maggiorenni che decideranno di  far 

partecipare  il  proprio/a  figlio/a  e  riconsegnato  a  scuola  ENTRO  VENERDI'  23  APRILE,  INSIEME  ALLA 

FOTOCOPIA DELLA TESSERA SANITARIA DEL RAGAZZO/A

- dal 26 aprile (o data successiva), a scuola, verrà somministrato agli alunni che avranno aderito allo 

studio  il  tampone salivare:  a  questo  link  troverete un  breve  filmato  che spiega  come sarà  effettuato  il  test  

https://bit.ly/3cLrFS8  

- entro 24/36 ore dalla consegna, i risultati del test, processati dai laboratori dell'Università di 

Milano, saranno disponibili sul fascicolo sanitario regionale dell'alunno/a

- In caso di positività al test saranno informati i genitori e il Medico di Base/Pediatra di Famiglia per 

l'attivazione dei relativi protocolli sanitari.

In  una  seconda  fase  (date  ancora  da  definire)  saranno  comunicate  le  informazioni  relative  alle  modalità  di  

somminsitrazione del test sierologico, in collaborazione con ASST Fatebenefratelli Sacco.

Per informazioni ed eventuali domande, consultare il seguente link: https://bit.ly/31HFOJK

Vi ringraziamo fin da ora per la vostra preziosa collaborazione

L'Assessore alle Politiche Educative                 Il Sindaco

                          Ida de Flaviis                  Francesco Vassallo
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