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Alle famiglie delle alunne e degli alunni delle scuole primarie e secondaria di I°
Alle/i Docenti
Al personale ATA
OGGETTO: Monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Campagna di
testing nelle cosiddette “scuole sentinella” (primarie e secondarie di primo grado).
Si comunica che l’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani è stato individuato dalla Regione
Toscana in accordo con l’Ufficio Scolastico regionale come “scuola sentinella” della Provincia di
Massa Carrara per il monitoraggio della circolazione di SARS-COV-2.
L’Istituto Superiore di Sanità, che ha promosso e organizzato il monitoraggio come azione di
salute pubblica in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura
Commissariale per l’emergenza COVID-19, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione
e la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, ha predisposto una breve scheda
informativa che si allega alla presente comunicazione.
In via sintetica, si riporta quanto prevede il piano:
● l’offerta gratuita del test diagnostico;
● l’utilizzo di test su campioni di saliva;
● la partecipazione volontaria al test di screening da parte degli studenti;
● l'elaborazione dei dati su base anonima e la diffusione dei risultati.
L’esecuzione dei test si propone di prevenire la comparsa di focolai intra-scolastici o di
limitarne l’estensione, ridurre il rischio di diffusione dell’infezione in ambito familiare e ridurre il
numero di persone (studenti, personale scolastico, familiari) da sottoporre a quarantena o ad
isolamento, oltre che di fornire informazioni aggiuntive sull’andamento dell’infezione da SARSCoV-2 nei contesti scolastici, e in particolare in quelli in cui, per via dell’età, la vaccinazione
non può allo stato attuale essere offerta.
Per poter effettuare il test è necessario disporre di un campione di saliva. Saranno utilizzati
appositi raccoglitori (“spugnette”), regolarmente in commercio e approvati a norma CE, che
dovranno essere tenuti in bocca dal bambino per circa un minuto, in modo assolutamente
sicuro e indolore.
Nelle prime fasi del monitoraggio presso la scuola saranno coinvolti operatori sanitari della ASL
o della Difesa per facilitare la raccolta dei campioni. In ragione della sicurezza del metodo, si
prevede che il prelievo del campione di saliva possa essere in seguito eseguito anche dai
familiari dell’alunno in ambito domiciliare, previa formazione, e conferito presso la scuola, dove
avverrà il ritiro da parte degli addetti.
Nel sottolineare che la partecipazione dell’alunno al piano di monitoraggio nazionale è libera,
volontaria e può essere ritirata in qualsiasi momento durante l’anno scolastico e che la
mancata adesione all’esecuzione del test o il ritiro dell’adesione non preclude in alcun modo
l’accesso a scuola e non comporta qualsiasi altro svantaggio per l’alunno, si allega l’informativa
predisposta dall’Istituto Superiore di Sanità e l’Informativa relativa al trattamento dei dati.
Le famiglie riceveranno indicativamente lunedì 20 p.v. una comunicazione con le modalità di
compilazione del modulo per aderire al monitoraggio e rilasciare il consenso informato. Il primo
appuntamento di prelievi al momento è previsto per venerdì 24 settembre; le famiglie degli
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alunni che aderiranno in tempo utile ed effettivamente inseriti nel primo gruppo saranno
avvisate delle modalità organizzative concordate con regione ed ASL entro il giorno precedente
alla somministrazione del test; le adesioni pervenute ma non inserite nel primo appuntamento
o quelle pervenute successivamente saranno progressivamente e a rotazione coinvolte nei
prelievi successivi, che avranno comunque cadenza quindicinale.
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