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Comunicazione n. 66
Alle famiglie e alunne/i
Ai docenti
Scuola sec. I°
OGGETTO: avvio delle attività di monitoraggio tramite campione salivare
Si comunica alle famiglie delle alunne e gli alunni della scuola sec. I° che hanno
trasmesso il consenso informato per la partecipazione al “Monitoraggio della
circolazione di SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Campagna di testing nelle
cosiddette “scuole sentinella” che giovedì 14 ottobre Regione e ASL hanno
confermato il primo prelievo presso il nostro istituto, salvo eventuali imprevisti
che potrebbero spostare il prelievo al giorno successivo, 15 ottobre..
Saranno coinvolte le classi di seguito indicate.
Le alunne e gli alunni dovranno astenersi dal mangiare nella mezz’ora
precedente l’autoprelievo, quindi è opportuno che non facciano merenda finché
non è stato effettuato il prelievo.
I docenti della prima ora sono invitati a vedere in classe il video sul test
disponibile in homepage sul sito dell’istituto; al momento del prelievo, che per il
primo appuntamento avverrà con la presenza di un operatore sanitario, i ragazzi
dovranno:
●
sanificare le mani;
●
ricevere la provetta col proprio nome;
●
provvedere a campionare la saliva come indicato nel video e come spiegato
dall’operatore,
●
richiudere la provetta;
●
depositarla nella scatola predisposta,
●
sanificarsi nuovamente le mani.
Le provette verranno poi ritirate da un operatore incaricato e consegnate al
laboratorio dell’Università di Pisa, che provvederà all’analisi. I risultati saranno
visibili sul fascicolo sanitario elettronico dell’alunna/o appena disponibili. In caso
di risultato positivo, la ASL si attiverà per le procedure previste, senza bisogno
di ulteriori tamponi.
Per i prelievi successivi, le provette saranno consegnate alle alunne e agli alunni
il giorno precedente al campionamento; ciascuno eseguirà l’operazione in
ambiente domestico, la mattina appena alzato, prima di fare colazione e di
lavarsi i denti, e riconsegnerà la provetta a scuola per il ritiro: il calendario sarà
comunicato successivamente dalla Regione Toscana - Asl Nordovest.
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Le famiglie che volessero aderire al progetto possono continuare ad inviare il
proprio
consenso
informato
tramite
il
modulo
https://forms.gle/a12Ux9BoMjLu1Vh29 entro sabato 23 ottobre e saranno
inseriti in un prelievo successivo in accordo con la Asl di riferimento.

CLASSI COINVOLTE PER IL 14 OTTOBRE o 15 OTTOBRE
1A 10 ALUNNE/I
1D 8 ALUNNE/I
1G 4 ALUNNE/I
2A 8 ALUNNE/I
2B 2 ALUNNE/I
2D 3 ALUNNE/I
2E 6 ALUNNE/I
2F 10 ALUNNE/I
2G 8 ALUNNE/I
3A 3 ALUNNE/I
3C 3 ALUNNE/I
3B 5 ALUNNE/I
3D 10 ALUNNE/I
3H 2 ALUNNE/I
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sonia Casaburo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. L.vo n. 39/93
e l’art. 3bis co. 4bis del CAD. Il documento informatico
originale è stato predisposto ed è conservato presso
questa amministrazione in conformità alle regole tecniche di
cui all’art.3bis del CAD
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