Ministero dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
Prot. n° 4761

Bologna, 12.10.2020
Al Personale Docente
Sede
Al Personale Tecnico Amministrativo
Sede
Albo Sito Istituzionale

Oggetto: Avvio Test Sierologici in Conservatorio

Il Conservatorio di Musica di Bologna offre la possibilità di effettuare su base volontaria un
test sierologico per la ricerca di anticorpi anti SARS-Cov-2 a tutto il personale docente (sia
a tempo indeterminato che determinato) e tecnico amministrativo (sia a tempo
indeterminato che determinato)
Perché farlo?
Si ricorda che i test sierologici:
 sono uno strumento importante per stimare la diffusione dell’infezione in una
comunità
 possono essere utili per l’identificazione dell’infezione da SARS-CoV-2 in individui
asintomatici o con sintomatologia lieve o moderata che si presentino tardi alla
osservazione clinica.
 possono essere utili anche per definire più compiutamente il tasso di letalità
dell’infezione virale perché misurano, con maggiore precisione, il numero di
soggetti contagiati da SARS-CoV-2.
Dove e quando?
Sarà possibile effettuare il prelievo ematico presso il Laboratorio Analisi Dr.Caravelli
Via Zamboni 8, Bologna, dal martedì 13 ottobre a venerdì 30 ottobre, dalle 12:30 alle
14:30.
Come?
Per consentire l’adozione di misure di contrasto e contenimento del contagio da virus
SARS Cov 2, gli accessi dovranno avvenire in maniera scaglionata.
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E’ possibile prenotarsi collegandosi al link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JHNymjKaDnhYB7RgCfVvqzyqWG4GMguDqO
zRs8Nu-kE/edit#gid=0
Inutile sottolineare che la mancata presentazione al “punto prelievo” dopo prenotazione
dovrà essere un evento davvero eccezionale.
Si prega inoltre di rispettare la fascia oraria di prenotazione, per evitare situazioni di
assembramento e attese prolungate nella sala d'aspetto.
In caso di positività al sierologico sarà necessario eseguire un tampone con tempistiche e
procedure indicate nella pagina del sito del Conservatorio – Sezione Anticovid - che
raccoglie tutte le informazioni e gli approfondimenti sulla tipologia di test, sulla modalità
di ricevimento dei risultati, l’iter da seguire in caso di positività al test.

Cordiali saluti,

Il Direttore
M° Vincenzo De Felice
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