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Oggetto:Piano per il monitoraggio della circolazione di Sars-cov 2 nella scuole primarie e secondarie di
primo grado: campagna programmata di testing nelle scuole sentinella.

Si  comunica  alla  SV che,  dopo  la  prima  fase  di  avviamento  in  cui  l’attività  di  raccolta  dei  tamponi
molecolari  salivari  è  stata  eseguita  presso la  scuola con l’ausilio  del  personale sanitario  dello  scrivente
servizio, seguirà la modalità di “AUTO-RACCOLTA”, e precisamente il tampone sarà effettuato dai soggetti
che hanno aderito al progetto, presso la propria abitazione.
A tal proposito,si indica di seguito la modalità di esecuzione, che la SV vorrà cortesemente trasmettere ai
genitori dei bambini arruolati , contestualmente al video che lo scrivente servizio ha già inviato alla SV.

• Il tampone deve essere effettuato al mattino a digiuno e prima del lavaggio dei denti;
• Prima di aprire il contenitore il genitore deve scrivere il nome ,il cognome e la data di nascita del

bambino
• Una  volta  che  il  contenitore  è  aperto  tirare  fuori  il  tampone,  senza  toccarne  il  bastoncino,  e

posizionare il tampone in bocca al bambino,che lo dovrà succhiare per 40 secondi;
• Successivamente il tampone dovrà essere passato lateralmente tra la guancia ed i denti da entrambi i

lati della bocca e lasciato in sede per circa 10 secondi per parte.
• La durata totale di esecuzione deve essere di almeno 60 secondi.

Richiuso il contenitore il bambino o il genitore dovrà consegnarlo a scuola ad un referente designato dalla
SV,  nella mattinata dell’esecuzione entro le 9,30.
I tamponi saranno ritirati ed inviati al laboratorio di riferimento da personale sanitario del Sisp di Gagliano
del capo.
I tamponi da consegnare ai bambini, inclusi negli elenchi della giornata di esecuzione del tampone ,saranno
recapitati al referente covid della scuola delle classi interessate, nei giorni precedenti all’effettuazione del
test.
 Restando a disposizione di eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti

                                                                                                          La Responsabile UOT Sisp Gagliano
                                                                                                                 Dr Patrizia Legari
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