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Prot. N. (vedi segnatura)    
  

 
Alle famiglie degli alunni aderenti al  

Piano per il monitoraggio della circolazione  

di Sars-Cov-2 nelle scuole primarie 

  

                                                                                                              Alla Bacheca Spaggiari 

E p.c.                   ai Signori Docenti  

 

Al DSGA 

Atti 

 
Al Sito  

 
Oggetto:  Piano per il monitoraggio della circolazione di Sars-Cov-2 nelle scuole 
primarie: formazione parentale tamponi salivari in video conferenza  17/01/2022 e link 
per l’accesso alle sessioni informative per l'utilizzo dei Tamponi Salivari Molecolari 
 
 
Gent.mi Genitori, 
 
Con la presente, nell'ambito della campagna del Piano ministeriale di monitoraggio 
con tampone salivare della circolazione del SARS-CoV-2 nelle Scuole primarie e secondarie 
di primo grado (c.d. "Scuole sentinella"), si informano le SS.LL. che, rispetto alla fase di 
avvio dello screening, caratterizzata dal prelievo salivare ad opera del personale sanitario 
ATS direttamente sugli alunni, a far data dalla riapertura delle scuole successiva alle 
festività natalizie, il processo di somministrazione del tampone dovrà avvenire in 
ambito familiare da parte dei genitori/tutori, mediante i kit che verranno consegnati dal 
personale ATS alle "Scuole sentinella", per l'avvio di specifici punti di raccolta per le famiglie. 
 
Al fine di agevolare tale processo, La Centrale Operativa Regionale COR.SA., in 
collaborazione con ATS, ha proposto all'autorità scolastica regionale, uno step formativo 
che, secondo programmi, sarà effettuato mercoledì 22 dicembre, con finestre temporali di 30 
minuti e per un massimo di 100 partecipanti (genitori o personale scolastico) per sessione. 
 
Agli interessati verrà data la possibilità di interagire con i formatori, attraverso il meccanismo 
della videoconferenza, della quale verrà fornito, con successiva comunicazione, il link 
d'accesso. 
Per tutti coloro che non potessero comunque partecipare ai due eventi, sarà in ogni caso 
messo a disposizione un video tutorial. 
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Si trasmette di seguito il calendario delle sessioni informative per l'utilizzo dei Tamponi 
Salivari Molecolari; le sessioni sono ordinate per data ed orario e per ognuna viene riportato 
il relativo link per l’accesso. 
 

 
                                                           CALENDARIO 

 
Sessione 09 - lunedì 17/01/2022, dalle 14:30 alle ore 15:00 -
 https://meet.starleaf.com/4691344618/app 
 

Sessione 10 - lunedì 17/01/2022, dalle 15:00 alle ore 15:30 -
 https://meet.starleaf.com/4160845000/app 
 

Sessione 11 - lunedì 17/01/2022, dalle 15:30 alle ore 16:00 -
 https://meet.starleaf.com/4229508753/app 
 

Sessione 12 - lunedì 17/01/2022, dalle 16:00 alle ore 16:30 -
 https://meet.starleaf.com/4497434148/app 

La sessione è scelta in funzione della disponibilità dei singoli partecipanti. 

Si consiglia di accedere alle sessioni con 15 minuti di anticipo; 
Al fine di evitare interferenze si richiede di disattivare i microfoni quando non necessario; 
Alle sessioni è possibile accedere con qualsiasi dispositivo collegato ad internet e con tutti i 
Sistemi Operativi (Windows, MAC, Linux, Android, ecc.). 

Si richiede di garantire la massima diffusione della nota 

Vi ringrazio per l’attenzione e cordialmente vi saluto.   

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dott.ssa Francesca Demuro 
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