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Oggetto: Piano per il monitoraggio della circolazione di Sars-Cov-2 nelle scuole primarie e 

secondarie di primo grado  

 
Con la presente si comunica alle SS.LL. che questa Istituzione scolastica ha aderito al “Piano per il 

monitoraggio della circolazione di Sars-Cov-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado” promosso 

dalla Regione Puglia – Dipartimento promozione della salute e del benessere animale – per il monitoraggio 

della circolazione di Sars-Cov-2 in ambito scolastico tramite una campagna programmata di testing nella 

popolazione di alunni asintomatici delle scuola primarie e secondarie di primo grado (6-11 anni e 12-14 anni) 

nelle cosiddette “scuole sentinella”.  

Tenuto conto della facilità della raccolta del campione e dell’elevata sensibilità e specificità della 

metodica, sarà utilizzato il test molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 su campione salivare. Inoltre tale 

metodica garantisce la possibilità di processare il campione per l’eventuale sequenziamento genomico virale.  

L’attività di testing sarà svolta dal personale sanitario del Dipartimento di Prevenzione delle aziende sanitarie 

Locali delle ASL competenti territorialmente presso  le sedi del nostro Istituto. 

Tanto ciò premesso, con la presente si invitano le famiglie degli alunni della Scuola Primarie e 

della Scuola Secondaria all’adesione volontaria all’attività di screening e a far pervenire a questa 

Istituzione, per il tramite del docente prevalente/coordinatore, il modulo (allegato)  di “Consenso informativo 

preventivo per l’effettuazione del test diagnostico per Sars-coV-2”, compilato in ogni sua parte, prendendo 

altresì, visione della “Informativa sulla privacy” allegata. 

Una volta raccolti i moduli, il docente prevalente/coordinatore avrà cura di consegnarli ai docenti 

referenti covid (per la Scuola Primaria,  ins. D’Antuono Ilaria, per la Scuola Secondaria di 1° grado, prof.ssa 

Amoroso Giuseppina). 
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I moduli vengono consegnati agli alunni in formato cartaceo; sono, altresì, scaricabili dal sito web della Scuola 

nella sezione “Studenti/Famiglie”. 

Precisazioni. 

Saranno coinvolti 100 alunni nella Scuola Primaria, ossia 7 alunni per ciascuna classe; 100 alunni nella 

Scuola Secondaria di 1° grado, ossia 4 alunni per classe. 

In caso di esubero delle richieste di adesione, si procederà al sorteggio nell’ambito della classe in cui 

c’è sovrabbondanza di richieste. 

Ci si auspica che i 100 alunni selezionati per ordine di Scuola, non ritirino l’adesione, affinchè non 

venga pregiudicata l’attendibilità dell’iniziativa. 

Certa della Vostra collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  

 

 

Allegati:  

 

• Modulo di “Consenso informativo preventivo per l’effettuazione del test diagnostico 

per Sars-coV-2”;  

• Informazioni sul trattamento dei dati personali nell’ambito del Piano per il 

monitoraggio della circolazione di Sars-Cov-2 nelle scuole primarie e secondarie di 

primo grado; 

• Piano per il monitoraggio della circolazione di Sars-Cov-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo 

grado. 
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