
 

 

 

 

 

 

 

 

Massafra, li 19/09/2021 

A tutti i genitori 

Al Direttore dei SS.GG.AA. 

p.c. Al Sig. Sindaco Comune di Massafra (TA) 

p.c. A tutti i docenti 

p.c. Al personale ATA 

Al sito web dell’istituto 

www.icsgboscomassafra.edu.it  

Al registro elettronico 

Alla bacheca scuola digitale 

 

Comunicazione n. 28 

 

Oggetto: Monitoraggio della circolazione del SARS-CoV-2 nella scuola primaria e secondaria di I grado 

Con la presente, si informano le SS.LL. che il nostro Istituto è stato individuato come “scuola sentinella” ai 

fini dell’effettuazione di test diagnostici salivari funzionali a monitorare la circolazione del virus SARS-CoV-2. 

Lo scopo delle attività, infatti, è quello di fornire indicazioni sull’andamento delle infezioni in contesti in cui la 

vaccinazione non può essere offerta, per limiti di età, e consentire la realizzazione di provvedimenti atti a prevenire 

la formazione di focolai scolastici e la loro diffusione in ambiti familiari e/o lavorativi. 
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L’attività di raccolta dei dati e, quindi, dell’effettuazione dei test salivari, inizierà già a partire dal 22 settembre 

c.a.. Inizialmente, la raccolta del campione salivare sarà realizzata all’interno del plesso scolastico con il supporto 

del personale sanitario dell’ASL, successivamente la raccolta del campione salivare sarà realizzata autonomamente 

al domicilio dell’alunno e a scuola sarà organizzato esclusivamente il ritiro e la consegna del Kit.  

Il campione salivare viene raccolto facendo impregnare di saliva all’alunno una spugnetta sterile per 60 secondi.  

Si precisa che la mancata adesione all’esecuzione del test non preclude in alcun modo l’accesso a scuola e non 

comporta qualsiasi altro svantaggio per l’alunno. 

L’adesione all’iniziativa è individuale, volontaria, gratuita e dovrà essere attestata in primis dalla compilazione, entro 

le ore 12.00 di lunedì 20 settembre c.a. del format di adesione all’effettuazione dei test di cui al seguente link  

https://forms.gle/fcYgp4rPsdwKWesVA . 

A seguire, le famiglie, in sede di effettuazione del test salivare, dovranno compilare e consegnare ai sanitari, 

nel giorno del prelievo salivare, il consenso informato. La partecipazione degli alunni ai test salivari verrà 

scansionata dall’ASL in accordo con il Dirigente Scolastico che provvederà tempestivamente ad informare i genitori 

circa l’ora e la data di effettuazione del test. 

Si comunica, altresì, che i risultati dei test negativi verranno comunicati il giorno successivo alla raccolta del 

campione. In caso di test positivo, l’ASL provvederà a contattare e porre in isolamento domiciliare l’alunno 

positivo. 

Nel ringraziare anticipatamente le SS.LL. per la consueta collaborazione, si resta a disposizione per qualsiasi 

informazione e si porgono i più cordiali saluti 

Al fine di fornire ulteriori informazioni si allegano alla presente i seguenti file: 

● La nota informativa dell’Istituto Superiore di Sanità 

● La nota informativa dell’ASL di Taranto 

● Le Informazioni relative alla privacy 

● Il Modello di consenso informato preventivo 

● Video sull’uso del kit a casa 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Nicola LATORRATA 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lvo 39/93 

https://forms.gle/fcYgp4rPsdwKWesVA

