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Guidonia Montecelio, 12/10/2021

A TUTTI GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

ALLE LORO FAMIGLIE

A TUTTI I DOCENTI

AL PERSONALE ATA

AL SITO WEB

OGGETTO: PIANO PER IL MONITORAGGIO DELLA CIRCOLAZIONE DI SARS-COV-
2  NELLE  SCUOLE  PRIMARIE  E  SECONDARIE  DI  PRIMO  GRADO  –  CONSENSO
INFORMATO

L’Istituto  Superiore  di  Sanità  e  la  Struttura  Commissariale  per  l’emergenza  COVID-19,  in
collaborazione con Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione e Conferenza delle Regioni,
hanno predisposto un piano nazionale  per  monitorare  la  circolazione  del  virus  SARS-CoV.2 in
ambito scolastico, attraverso l’offerta gratuita di test diagnostici ad un campione di scuole primarie
e secondarie di primo grado denominate “scuole sentinella”.

L’Istituto Comprensivo “LEONARDO DA VINCI” è stato selezionato dal Dirigente dell’Ufficio
Scolastico Regionale ai  fini  della  partecipazione alla campagna di screening programmata dalla
Regione LAZIO su indicazione dell’Istituto Superiore di Sanità.

Il monitoraggio avrà lo scopo, unitamente alle altre campagne di monitoraggio previste, di ridurre la
probabilità di diffusione dell’infezione sia nelle scuole che nella comunità (es. famiglie), limitando i
conseguenti provvedimenti di sanità pubblica (es. isolamenti, quarantene, didattica a distanza) che
ne potrebbero scaturire.

Il piano prevede l’utilizzo di test molecolari salivari su base volontaria ed informata, da eseguire
ogni  15 giorni  su un campione  di  alunni  selezionati  a  rotazione  dalla  scuola.  Gli  aderenti  alla
campagna di monitoraggio (genitori/esercenti la responsabilità genitoriale) firmeranno un apposito
modulo di “consenso informato” uniforme a livello nazionale, corredato da una dettagliata nota
informativa, allegati alla presente.

Il modulo di consenso informato preventivo per l’effettuazione del test diagnostico per sars-cov-2
deve  essere  consegnato  entro  lunedì  18  ottobre  2021,  debitamente  compilato  e  firmato,  al
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coordinatore  di  classe,  che  a  sua  volta  consegnerà  i  moduli  raccolti  alla  I  Collaboratrice  del
Dirigente prof.ssa Basile  entro martedì 19 Ottobre 2021.

Per una informazione più dettagliata si fornisce il link al video Tutorial sul canale youtube della Asl
Roma 5 Official:

https://youtu.be/P_q_A3QGCBY 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico
                             Dott.ssa Gabriella Di Marco

                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D. L.gs. n. 39/93
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