
 

Circolare n.37 

 

Ai genitori e agli alunni scuola secondaria I grado 

Ai docenti coordinatori di classe 

Al Referente Covid Scuola Secondaria I grado prof.ssa Vania Recchia  

 

e p.c. a tutto il personale scuola secondaria I grado 

 

 

Oggetto: Piano di monitoraggio della circolazione del SARS- CoV-2 nelle scuole 

 

 Si comunica che questo Istituto è stato individuato come “scuola sentinella” ai fini della 

realizzazione della prima fase di monitoraggio della circolazione del SARS- CoV-2 nelle scuole e 

offerta gratuita dei test diagnostici salivari previsti dal Piano in oggetto. 

 Scopo del piano è quello di controllare la circolazione del SARS-CoV-2 (il virus responsabile 

dei casi di COVID-19) fra gli alunni delle scuole, e tutelare quindi la loro salute e lo svolgimento della 

didattica in presenza. 

Il test salivare è un metodo semplice che consta di un prelievo di saliva, meno invasivo rispetto 

al tampone naso-orofaringeo, ed altamente attendibile nei risultati. La raccolta del campione salivare 

sarà realizzata all’interno del nostro plesso scolastico, con il supporto del personale sanitario della ASL 

di Taranto per le prime fasi di avvio; successivamente la raccolta del campione salivare sarà realizzata 

direttamente al proprio domicilio. Il campione viene raccolto facendo impregnare di saliva all’alunno/a 

una spugnetta sterile per almeno 60 secondi. Il prelievo deve essere effettuato appena svegli e a digiuno 

oppure a distanza di almeno 30 minuti dall’assunzione di cibo o bevande e dalla pulizia dei denti. La 

ASL ha predisposto materiale illustrativo dettagliato per guidare alunni e famiglie nella semplice attività 

di prelievo della saliva (si veda video allegato). Il campione verrà raccolto secondo le indicazioni fornite 

da ASL/Scuola e quindi analizzato nel Laboratorio di riferimento della ASL per l’effettuazione di un 

test molecolare, che identifica la presenza del materiale genetico del virus SARS-CoV-2.  

 

I genitori di questo Istituto sono invitati ad aderire a questa iniziativa nazionale che prevede 

l’effettuazione del test salivare da parte del proprio figlio/a. L’adesione all’iniziativa è individuale, 

volontaria e gratuita, previo consenso firmato da parte del genitore/tutore legale dell’alunno/a. I risultati 

dei test negativi verranno comunicati il giorno successivo alla raccolta del campione al genitore/tutore 

legale attraverso il referente COVID scolastico. In caso di test positivo, il genitore sarà tempestivamente 

contattato dalla ASL. 
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Per aderire l’alunno dovrà consegnare al proprio coordinatore di classe entro e non oltre il 27 

ottobre prossimo il modulo di adesione compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal genitore, che si 

allega alla presente circolare. Al momento del test inoltre l’alunno dovrà essere consegnato all’operatore 

sanitario il consenso informato che pure si allega. 

 

Si precisa che saranno campionati ogni 15 giorni dai 60 ai 90 alunni della scuola. Nel caso di 

adesioni superiori si procederà alla rotazione periodica. Si auspica l’adesione di tutti gli alunni 

dell’Istituto al fine del più diffuso monitoraggio e a garanzia dell’opportunità di controllo gratuita per 

tutti gli studenti. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Angelica Molfetta 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Allegati 

1) Modulo di adesione 

2) Modulo di consenso per effettuazione test diagnostico 

3) Nota informativa ASL 

4) Nota informativa ISS 

5) Video informativo 
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