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Olbia, 16.09.2021. 

 

A tutte le famiglie degli alunni frequentanti la scuola Primaria del Circolo 

E p.c.                   ai Signori Docenti  

Al DSGA 

Loro Sedi 

 

Al Sito sezione “iotornoascuola” 

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

 

Gent.mi Genitori, 

 

               Per dovere d’ufficio, con la presente si dirama  la nota 17086 del 16.09.2021,  con la quale 

il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico informa che il Ministero della Pubblica  Istruzione 

d’intesa con il Ministero della Sanità, hanno predisposto l’attuazione di un piano di screening della 

popolazione scolastica che, sulla base dei criteri di massima individuati nel relativo piano del 1 

settembre da declinarsi a livello regionale, interesserà gli alunni di fascia d’età 6-11 anni (scuola 

primaria) e 11-14 (secondaria di primo grado).  

Il modello individuato prevede la partecipazione di una serie di scuole sentinella, variabile nel corso 

dell’anno scolastico in ragione dell’andamento della diffusione epidemiologica nel territorio 

regionale, che prevede la partecipazione di un numero di alunni da invitare prestabilito, a livello 

nazionale. 

  
Il campione di studenti, anche frequentanti più scuole, a intervalli di 15 giorni verranno invitati dall’ATS, in 

accordo con i Laboratori di riferimento COVID-19 e alla Centrale operativa per il coordinamento delle attività 

sanitarie e sociosanitarie territoriali previste nel piano regionale dell’emergenza Covid-19 (Cor.Sa), a 

sottoporsi ad un test molecolare su campione salivare che inizialmente, in una fase di avvio, avverrà ad opera 

di personale sanitario presso gli stessi plessi scolastici frequentati dagli studenti. In una fase successiva si 

prevede, invece, il prelievo autonomo in ambito familiare e la consegna dei campioni in un punto di raccolta 

presso la scuola in cui gli alunni frequentano. Il trasferimento dei campioni, dalla sede scolastica ai laboratori 

di riferimento, sarà in carico a personale individuato dalla Sanità.  

I dispositivi di raccolta salivare, resi disponibili a livello regionale dalla struttura commissariale nazionale 
I dispositivi di raccolta salivare, resi disponibili a livello regionale dalla struttura commissariale nazionale, 
plausibilmente della tipologe lollisponge e salivette, saranno consegnati, a intervalli di 15 giorni, pre-etichettati, dai 
laboratori di analisi deputati all’analisi molecolare sui campioni, riportanti l’identificativo degli alunni previamente 
individuati tra coloro dichiaratisi disponibili ad aderire al piano di monitoraggio.  
In fase di avvio si prevedono iniziative di formazione, sia in presenza che a distanza, svolte dal personale 
individuato dall’ATS a favore di studenti e famiglie. Risulterà certamente utile che per ogni istituto possa fungere 
da riferimento per gli alunni, le famiglie e l’ATS, un referente che potrebbe auspicabilmente coincidere col 
Referente scolastico COVID, ciò in virtù dell’opportunità di rafforzare i contatti diretti tra detta figura, in 
rappresentanza del Dirigente Scolastico, i Dipartimenti di Prevenzione e i Laboratori di analisi, in considerazione 
del privilegiato ruolo di interfaccia, da costui svolto, per l’applicazione delle procedure identificate nel documento 
operativo Rapporto ISS COVID -19 n.58/2020 – “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS 
CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, attualmente in vigore.  
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Appare opportuno sottolineare che poter garantire una diffusa e capillare adesione di alunni al piano in parola a 
livello regionale, così come di alunni frequentanti differenti classi del medesimo istituto, oltre a favorire il 
tempestivo monitoraggio della diffusione del virus a livello territoriale e l’identificazione precoce di potenziali 
varianti, potrebbe consentire di adottare misure di quarantena selettiva delle singole classi evitando, pertanto, la 
chiusura indiscriminata di intere scuole su ordinanza sindacale il cui ricorso, si ricorda, potrà prevedersi, per 
singolo istituto, solo in zona arancione o rossa, in circostanze eccezionali e di straordinaria necessità sentite le 
autorità sanitarie competenti (Art.1 comma 3 D.L. 111/2021).  
 

Al fine di poter procedere all’attuazione delle azioni previste nel piano di screening declinato a livello 

regionale i Dirigenti scolastici sono invitati con urgenza a rilevare, tramite la compilazione del modulo che 

trovate in allegato alla presenza, il numero degli alunni che VOLONTARIAMENTE vorranno partecipare allo 

screening  di cui sopra.  

“Si anticipa che potranno essere coinvolti nel monitoraggio previsto dal piano in oggetto, e pertanto essere 

inseriti nei suddetti elenchi, solo gli alunni le cui famiglie procederanno alla sottoscrizione del modulo di 

consenso informato al momento non ancora disponibile ma che sarà successivamente trasmesso dai referenti 

delle strutture sanitarie di competenza alle scuole per le quali, in esito alla rilevazione che con la presente si 

effettuerà, emergerà la presenza di genitori favorevoli all’adesione dei propri figli/e all’iniziativa”. 

 

Per quanto sopra esposto , si invitano i genitori interessati a partecipare al 

 Piano per il monitoraggio della circolazione di Sars-Cov-2 nelle scuole primarie, a compilare in 

ogni sua parte il modulo allegato che dovrà pervenire al protocollo della scuola entro il 20 

settembre corredato dalle firme di entrambi i genitori. 

 

Vi ringrazio per l’attenzione e cordialmente vi saluto. 

 

Si allega: 
- Modulo adesione  Piano per il monitoraggio della circolazione di Sars-Cov-2 nelle scuole 

primarie 

-  nota 17086 del 16.09.2021 Piano per il monitoraggio della circolazione di Sars-Cov-2 nelle 
scuole primarie 
 
 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Francesca Demuro 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. 
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