
 
Agli alunni della Scuola Primaria  e della Scuola Secondaria I grado 

dell’I.C. “G. Pascoli”- Tricase 

Ai genitori 

Ai Referenti Covid 

                                                                                              E p. c.    Ai docenti 

Al personale A.T.A. 

Al D. S.G.A. 

Al sito web dell’istituto 

OGGETTO: Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e 

secondarie di I grado – Progetto “Scuole sentinella” – Avvio della modalità di AUTORACCOLTA  
 

 

Facendo seguito alla nota allegata alla presente della Responsabile UOT Sisp Gagliano del Capo, Dott.ssa Patrizia 

Legari, si comunica che, nell’ambito del Progetto “Scuole sentinella”, 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 della ASL, a partire da martedì 23 novembre 2021 seguirà la modalità di “AUTO-RACCOLTA”, 

pertanto il tampone sarà effettuato dagli alunni che hanno aderito al progetto, presso la propria abitazione, 

prima di recarsi a scuola.  
 

Si indica di seguito la modalità di esecuzione del tampone salivare e si invitano alunni e genitori prendere visione del 

video tutorial “LOLLISPONGE. Istruzioni per l’uso della raccolta della saliva”, pubblicato sul sito web della scuola 

www.pascolitricase.edu.it e diffuso dai rappresentanti di classe, ai quali sarà inviato dai coordinatori: 
 

• 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 al Referente Covid di ciascun plesso, 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.  
Si sottolinea nuovamente l’importanza scientifica e sociologica del progetto, la cui riuscita garantisce un 

monitoraggio continuo, che  potrà interrompere nell’immediato eventuali situazioni di contagio. 
 

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

Referenti Covid: 

- Plesso “G. Pascoli”- Prof.ssa Turco Anna Maria Filomena 

- Plesso “D. Alighieri”- Prof.ssa Pierangela Rizzo 

- Plesso “R. Caputo”- Ins. Bramato Silvana 

- Plesso “C. Pisanelli”- Ins. Ferramosca Maria Claudia  

 

 

 

              La Dirigente Scolastica  

          Prof.ssa Anna Maria TURCO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993 
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