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Circ. n° vedi segnatura in alto      Valdagno, 28 settembre 2021 

        AL PERSONALE SCOLASTICO 

        ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

        Al D.S.G.A., Agli Atti, Al 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 “VALDAGNO 2”  

come SCUOLA “SENTINELLA” 

 

Informiamo le famiglie delle Scuole Primarie e Secondaria di 1° grado e il personale 

 scolastico che il nostro Istituto Comprensivo è stato individuato per il secondo anno come scuola 

‘Sentinella’ a livello regionale e nazionale per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nel contesto 

scolastico, tramite attività di screening con tamponi salivari e non nasali. Questa attività è supportata  a 

livello scientifico dalle Università di Padova e di Verona.  

La campagna programmata per i testing salivari del nostro Istituto è stata approvata con delibera n° 

36 del Consiglio d’Istituto del 24 settembre 2021. Le altre scuole aderenti in Provincia sono l’I.C. Vicenza 7 e 

l’Istituto di Istruzione Superiore Remondini di Bassano del Grappa. 

Innanzi tutto, il progetto è volontario, le famiglie aderenti alla campagna di monitoraggio 

(genitori/tutori) firmeranno un apposito modulo di consenso informato uniforme a livello nazionale richiesto 

dalla ASL 8 di riferimento. 

Come avviene il test? Per poter effettuare il test è necessario disporre di un campione di saliva. 

Ogni alunno si autosomministrerà il test, il tempo richiesto è di pochi minuti, si tratta infatti di 

masticare una gommina per pochi secondi e riporla poi in un contenitore, che sarà inserito in un contenitore 

apposito. 

Il progetto si svolgerà nel corso dell’intero anno scolastico, con cadenza quindicinale e saranno 

coinvolte tutte classi, su base volontaria, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado che hanno 

accettato di partecipare al monitoraggio. Modalità e tempi di svolgimento saranno comunicati di volta in 

volta. 

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. I risultati dei test saranno 
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comunicati dal laboratorio individuato dall’ASL allo stesso Dipartimento di Prevenzione/Azienda Sanitaria 

Locale. 

Si fa presente che in caso di positività del test molecolare su saliva non sarà necessario 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. 

Le informazioni provenienti dal Piano Nazionale di Monitoraggio saranno trasmesse in forma 

anonima all’Istituto Superiore di Sanità. Quest’ultimo si occuperà di elaborare i dati in forma aggregata e di 

diffondere i risultati. In nessun caso sarà possibile risalire all’identità di uno studente a partire dai dati 

trasmessi attraverso questo monitoraggio all’Istituto Superiore di Sanità. 

Si invitano i Sigg.ri genitori ad aderire a tale iniziativa regionale e nazionale permettendo l’attività di 

screening e contribuendo a monitorare l’andamento epidemiologico della nostra scuola e della provincia.  

L'istituto predisporrà appositi incontri informativi online aperti ai genitori, in cui sarà presentato il 

progetto e sarà possibile porre domande per chiarimenti o approfondimenti. Saranno presenti il Dirigente 

Scolastico, i due collaboratori del Dirigente d i referenti Covid dei plessi coinvolti. 

Seguirà apposita comunicazione con date, orari e procedure per il collegamento. 

 

Tenere sotto controllo l’andamento della situazione contribuirà, inoltre, a mantenere il più 

possibile la scuola in presenza e questo è l’obiettivo delle Scuole Sentinella, come la nostra. 

 

Si riporta in calce uno schema riassuntivo degli obiettivi e le modalità secondo cui il monitoraggio si 

svolgerà. Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Eleonora Schiavo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3,comma2,d.lgs n°39/1993  
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