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Circolare n.61                                                                                S.Frediano a 7°, 19/11/2021 

 
 

Ai docenti 

 

Ai genitori 

 

Ai referenti Covid 

 

Alle collaboratrici Farnesi e Carosi 

 

 

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA 

 

Sito web 

 

 

 

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

               secondarie di 1° grado 
 

Per l’a.s. 2021-22 l’Istituto Superiore di Sanità e la Struttura Commissariale per l’emergenza Covid-19, in 

collaborazione con il Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione e Conferenza delle Regioni e Province 

Autonome, hanno predisposto un Piano nazionale per monitorare la circolazione del virus Sars-Cov2 in ambito 

scolastico attraverso l’offerta gratuita di test diagnostici ad un campione di scuole primarie e secondarie di primo grado, 

cosiddette “scuole sentinella”. 

 

Il Piano prevede: 

-l’individuazione di scuole sentinella in ogni provincia; 

-il coinvolgimento a livello nazionale di almeno 55.000 studenti  dai 6 ai 14 anni ogni 15 giorni; 

-l’offerta gratuita del test diagnostico; 

-l’utilizzo preferenziale di test molecolari (RT-PCR) su campioni di saliva; 

-la partecipazione volontaria al test di screening da parte degli studenti; 

-l’elaborazione dei dati su base anonima e la diffusione dei risultati. 

 

Si sottolinea che la partecipazione dello studente al piano di monitoraggio nazionale è libera, volontaria e può 

essere ritirata in qualsiasi momento durante l’anno scolastico. La mancata adesione all’esecuzione del test o il ritiro 

dell’adesione non preclude in alcun modo l’accesso a scuola e non comporta qualsiasi altro svantaggio per lo studente. 

Per poter effettuare il test è necessario disporre di un campione di saliva. Saranno utilizzati appositi raccoglitori, 

regolarmente in commercio e approvati a norma CE, che dovranno essere tenuti in bocca dal bambino per circa un 

minuto, in modo assolutamente sicuro e indolore. 

I risultati dei test saranno comunicati dal laboratorio al Dipartimento di Prevenzione/Azienda Sanitaria Locale. 

Si fa presente che in caso di positività del test molecolare su saliva NON sarà necessario effettuare un test di conferma 

su un campione nasofaringeo/orofaringeo.  

La gestione dei casi positivi e dei contatti sarà eseguita dai Dipartimenti di Prevenzione e dai Medici di Medicina 

Generale/Pediatri di Libera Scelta in accordo alla normativa regionale e nazionale vigente. 

Poichè il nostro Istituto è stato individuato come una delle scuola sentinella della Provincia di Pisa, i genitori degli 

alunni della scuola primaria e secondaria di I grado, per partecipare al Progetto, dovranno compilare il modulo di 

consenso informato pubblicato sul sito web. 

Il modulo dovrà essere consegnato, entro e non oltre il 25 novembre 2021, al coordinatore di classe per la scuola 

secondaria e al docente di classe per la scuola primaria, i quali consegneranno il tutto al Referente Covid di plesso, che 

a sua volta consegnerà la documentazione in Segreteria (Ufficio Didattica – assistente amm.vo Farese Giuseppe).  
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Per maggiori informazioni o chiarimenti potrete contattare l'insegnante coordinatore/coordinatrice di classe oppure il 

Referente Covid di plesso. 

Di seguito una nota informativa con i dettagli del progetto e le informazioni sul trattamento dei dati personali. 

All.1 Nota informativa 

All.2 Consenso informato 

All.3 Trattamento dati personali 

 

 

 

 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                             Beatrice Lambertucci 

                                                                                                                      (Firma autografa sostituita ai sensi 
                                                                                                                                                       dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93)  
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