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SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO PU08 – BAT 1 

          SCUOLA POLO REGIONALE PIANO SCIENZA&TECNOLOGIA 

 
                                                               

Ai genitori  

 

E, p.c. Ai docenti coordinatori 

A tutti i docenti   

Al personale ATA  

 

Al sito web  

 

OGGETTO: progetto nazionale "SCUOLE SENTINELLA“ 

 

Si comunica che la Scuola Secondaria di 1° grado “Vaccina” rientra tra le istituzioni scolastiche primarie 

e secondarie di 1° grado individuate per il progetto nazionale "SCUOLE SENTINELLA“. 

Il programma prevede la partecipazione delle scuole ad uno screening biosanitario a partire dall’avvio 

dell’anno scolastico 2021. Gli alunni verranno sottoposti ad un test molecolare per la ricerca sulla saliva 

del virus responsabile del Covid-19, per valutare la situazione epidemiologica e mantenere il più 

possibile la didattica in presenza in sicurezza. Il test verrà ripetuto ogni 15 giorni. 

Il test salivare è un test molecolare non invasivo effettuato raccogliendo un campione di saliva. La 

raccolta della saliva sarà effettuata direttamente a casa e il campione sarà consegnato a scuola. Il campione 

sarà analizzato in un laboratorio di microbiologia ed offerto gratuitamente. 

A seguito del riscontro di un risultato positivo al test, il soggetto e i relativi contatti saranno presi in carico 

dal Dipartimento di Prevenzione delI’ASL. I contatti scolastici riceveranno invece indicazioni dal referente 

Covid dell’istituto. 

La partecipazione al progetto è su base volontaria, in seguito alla sottoscrizione del consenso 

informato da parte dei genitori degli alunni. 

La calendarizzazione dei test avverrà d’intesa con il coordinamento del Dipartimento di Prevenzione e 

sarà comunicata dalla scrivente ai genitori interessati.  

 

L’acquisizione del consenso del genitore dell’alunno/a avverrà compilando l’allegato alla presente 

in cui è richiesta l’adesione al progetto.  

 

I genitori, laddove interessati, faranno pervenire tale modulo, debitamente compilato al docente 

coordinatore entro giovedì 30 settembre (allegando anche il documento di riconoscimento del 

genitore che sottoscrive il modulo).  

 

 

http://www.quirinale.it/simboli/em


Si allegano:  

- video tutorial esplicativo della procedura di somministrazione del tampone 

- modulo da compilare per il consenso. 

 

Si ringrazia per l’attenzione e la consueta collaborazione. 

 

Cordialità   
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                                                                                              Francesca ATTIMONELLI 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi  del 

c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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