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OGGETTO: Avvio del Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole 

primarie e secondarie di I grado – Progetto “Scuole sentinella” 

 

Si comunica che venerdì 24 settembre 2021 il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Lecce avvierà nel 

nostro Istituto il “Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-Cov-2 nelle scuole primarie e 

secondarie di I grado”, il cui scopo sarà il monitoraggio della circolazione di Sars-CoV-2 in ambito 

scolastico tramite una campagna programmata di testing. 

Il programma di screening prevede l’esecuzione di test periodici su una popolazione a campione degli 

studenti, quali “scuole sentinella”. 

In una prima fase di “avviamento” (della durata di circa due mesi), le attività di raccolta verranno eseguite 

nella sede scolastica con l’ausilio di personale sanitario dell’ASL Lecce; successivamente, al fine di 

garantire maggior comfort familiare e rispettare le modalità di raccolta si prediligerà la modalità di 

“autoraccolta” da parte dei genitori. 

I test su campione salivare saranno eseguiti sugli studenti con cadenza settimanale. La partecipazione è 

volontaria e l’inclusione avviene dopo la sottoscrizione dello specifico consenso informato (in allegato) da 

parte dei genitori/tutori degli alunni. 

I Test salivari non sono invasivi e vengono somministrati con facilità e rapidità . Rappresentano un valore 

aggiunto per il nostro Istituto in quanto permettono di tenere sotto controllo la diffusione del virus, 

preservando la didattica in presenza. Per il primo appuntamento di venerdì 24 p.v., il modulo di consenso 

andrà consegnato alla segreteria della Scuola o per tramite dei propri figli o inviato alla mail istituzionale 

leic8ak00r@istruzione.it, debitamente firmato, entro le ore 12.00 di Giovedì 23 settembre 2021. I consensi 

pervenuti dopo tale orario/data saranno tenuti in considerazione per i test da effettuare nelle settimane 

successive. 

Si vuole sottolineare l’importanza scientifica e sociologica del progetto la cui riuscita dipenderà da un 

numero considerevole di adesioni senza trascurare il fatto che il monitoraggio continuo potrà 

interrompere nell’immediato eventuali situazioni di contagio. 

Si ringraziano tutti gli alunni e tutte le famiglie per la collaborazione. 

 

Allegati: 

- Consenso informato preventivo per l’effettuazione del test diagnostico per sars-cov-2 

- Informativa privacy ASL Lecce. 

 

La Dirigente Scolastica                                              

Prof.ssa Anna Maria TURCO 
                   Documento informatico firmato digitalmente                                                           

                     ai sensi del CAD e normativa connessa 

 

 
 

http://www.pascolitricase.edu.it/
mailto:leic8ak00R@istruzione.it
mailto:leic8ak00R@pec.istruzione.it



