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Prot. n.  5484       Rutigliano, 24.09.2021 

Ai Genitori  

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 

Ai Docenti 

e, p.c. Al Dsga 

Al Medico Competente 

 

Oggetto: Piano per il monitoraggio della circolazione di Sars-Cov-2 nelle scuole primarie e 

secondarie di primo grado 

 Con la presente si comunica alle SS.LL. che questa Istituzione scolastica ha aderito al 

“Piano per il monitoraggio della circolazione di Sars-Cov-2 nelle scuole primarie e secondarie di 

primo grado” promosso dalla Regione Puglia – Dipartimento promozione della salute e del benessere 

animale – per il monitoraggio della circolazione di Sars-Cov-2 in ambito scolastico tramite una 

campagna programmata di testing nella popolazione di alunni asintomatici delle scuola primarie e 

secondarie di primo grado (6-11 anni e 12-14 anni) nelle cosiddette “scuole sentinella”. 

 Tenuto conto della facilità della raccolta del campione e dell’elevata sensibilità e 

specificità della metodica, sarà utilizzato il test molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 su 

campione salivare.  Inoltre tale metodica garantisce la possibilità di processare il campione per 

l’eventuale sequenziamento genomico virale.  

 Per il primo periodo l’attività di testing sarà svolta dal personale sanitario del Dipartimento 

di Prevenzione delle aziende sanitarie Locali delle ASL competenti territorialmente. In una seconda 

fase sarà possibile effettuare la raccolta in modo autonomo, in ambito familiare, con successiva 

consegna del campione in punti di raccolta definiti.  

 Si precisa che il processo di avvio della campagna di screening e, in specie, l’attivazione 

della fase di auto-prelievo sarà graduale e accompagnato dal personale sanitario dei Dipartimenti di 

Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali.  
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 Tanto ciò premesso, con la presente si invitano le famiglie degli alunni della Scuola 

Primarie e della Scuola Secondaria all’adesione volontaria all’attività di screening e a far pervenire a 

questa istituzione, entro le ore 9.00 del giorno 27 settembre, il modulo di “Consenso informativo 

preventivo per l’effettuazione del test diagnostico per Sars-coV-2”, compilato in ogni sua parte,  

all’indirizzo di posta elettronica BAIC896006@istruzione.it . 

 Certa della Vostra collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

Allegati:   

- Modulo di “Consenso informativo preventivo per l’effettuazione del test diagnostico per Sars-

coV-2”; 

- Piano per il monitoraggio della circolazione di Sars-Cov-2 nelle scuole primarie e secondarie 

di primo grado.  

-   
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