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Roccamonfina, lì 28/09/2021 

COMUNICAZIONE N.20 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE SCOLASTICO  

ALBO  

SITO WEB 

Oggetto: Piano nazionale per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e 

secondarie di primo grado – Individuazione dell’IC “Alto Casertano” come scuola ‘sentinella’  

    Si informano le famiglie e il personale scolastico che la nostra istituzione scolastica è stata individuata come scuola 

‘sentinella’ a livello nazionale per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nel contesto scolastico, tramite 

attività di screening con tamponi salivari. 

  Il programma di screening prevede l’esecuzione di test periodici con cadenza quindicinale (test 

molecolare su campione salivare eseguito tramite prelievo non invasivo di saliva con un bastoncino 

munito di spugnetta) su una popolazione a campione di studenti delle scuole primarie e scuole 

secondarie di I grado (6-11 anni e 12-14 anni), individuate quali “scuole sentinella”. 

Al fine di rispettare le modalità di raccolta (esecuzione a digiuno prima di lavare i denti), si utilizzerà la modalità di 

“auto-raccolta” al mattino, appena svegli, da parte dei genitori. 

  La partecipazione degli studenti è volontaria e l’inclusione avviene esclusivamente dopo la 

sottoscrizione dello specifico consenso informato, da parte dei genitori/tutori di ciascun minore. 

 

  Facendo seguito alla precedente comunicazione  che limitava la partecipazione a poche classi per ogni istituto 

scolastico,  come da comunicazione della ASL, per una buona programmazione, ed anche  al fine di poter utilizzare un 

criterio di rotazione dei soggetti da testare, vengono coinvolte tutte le classi della scuola primaria e della scuola  

secondaria di I° di questo istituto. 

  Pertanto gli aderenti alla campagna di monitoraggio (genitori/tutori) firmeranno l’  apposito modulo di consenso 

informato uniforme a livello nazionale richiesto dalla ASL di riferimento, valido per tutto l’ anno scolastico, salvo che 

in qualsiasi momento il genitore potrà richiedere di ritirare il consenso informato.  

  Si allegano alla presente l’informativa sulla privacy e il modulo del consenso informato che sarà 

compilato dai genitori e consegnato, debitamente firmato, al docente coordinatore di classe. 

  Si ringrazia per la collaborazione. 
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