
 

Circ. n° 113                         Ai Genitori delle classi di scuola primaria e secondaria                                                                                  

                                                                           

OGGETTO: Monitoraggio della circolazione di SARS-COV 2 in ambito scolastico. 

Si comunica che il nostro Istituto è stato selezionato per partecipare al monitoraggio della circolazione di sars- 

cov 2 in ambito scolastico. Il monitoraggio ha lo scopo di contrastare la diffusione del virus a favore del 

regolare svolgimento dell’attività scolastica, identificando ed isolando precocemente eventuali soggetti 

positivi. 

I test che saranno utilizzati sono dei test salivari, non invasivi, che possono essere facilmente utilizzati dallo 

studente in autonomia con la supervisione di un adulto. L’offerta dei test, su base volontaria, è rivolta a tutti 

gli studenti dell’Istituto della scuola primaria e secondaria. 

Il primo tampone verrà somministrato a scuola in presenza di un operatore sanitario e di operatori della scuola 

in supporto all’attività, mentre i successivi tre, con un intervallo di 15 giorni, dovranno essere eseguiti a 

domicilio, con la collaborazione delle famiglie. 

I campioni raccolti saranno etichettati con le generalità del soggetto (nome, cognome, data di nascita), 

trasportati dal singolo alunno/familiare presso l’Istituto di frequenza e immessi in un apposito contenitore 

gestito da un referente scolastico, unitamente alla modulistica prevista dal laboratorio di riferimento. 

Il periodo di monitoraggio del nostro Istituto inizierà a gennaio e terminerà a marzo. 

Si allega l’informativa privacy, il modulo di consenso all’esecuzione al test, il quale verrà consegnato agli 

alunni anche in forma cartacea, e il link per inserire i dati anagrafici del proprio figlio da compilare entro il 24 

novembre. Si fa presente che la compilazione del modulo attraverso il link non sostituisce il consenso che 

dovrà essere firmato da un genitore e restituito agli insegnanti di classe. 

 Vista l’importanza dell’indagine si auspica una totale partecipazione. 

 Link per la raccolta dei dati: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZHpiTZAf7Zvv1VtFAkPF50PFujM0ZJjKLJvrvT8f-

DHoy0Q/viewform?usp=sf_link   

                                                                                                          

Si ringrazia per la collaborazione                                             La Dirigente Scolastica 

                                                                                                    Prof.ssa Paola Maria La Monica 

                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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