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Roma, 14 settembre 2021 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

COMUNICAZIONE N. 12 

OGGETTO: Monitoraggio della circolazione del SARS-CoV-2 nelle scuole Primarie e Secondarie di 
primo grado  

Per l’anno scolastico 2021/2022, la Struttura Commissariale per l’emergenza COVID-19 ha predisposto un “Piano 
per il monitoraggio della circolazione del SARS-COV-2 nelle scuole Primarie e Secondarie di primo grado”. Il 
Piano di monitoraggio ha l’obiettivo di controllare la circolazione del SARS-CoV-2 (il virus responsabile dei casi 
di COVID-19) nelle scuole, e tutelare quindi lo svolgimento della didattica in presenza.  
La sorveglianza prevede l’individuazione di “scuole sentinella” e la successiva offerta di test salivari ad un 
campione di studenti delle scuole Primarie e Secondarie di primo grado. Nel Lazio, il Piano prevede l’effettuazione 
di oltre 5.000 test salivari ogni 15 giorni.  
Il nostro Istituto scolastico è stato individuato come “scuola sentinella”. Per questo motivo, ad alcuni alunni la 
ASL offre la possibilità di effettuare un test salivare per la ricerca del virus SARS-CoV-2.  

L’adesione all’iniziativa è individuale, volontaria e gratuita, previo consenso firmato da parte del 
genitore/tutore legale dell’alunno/a.  

Coloro che decideranno di partecipare allo screening, dovranno compilare il formato cartaceo del consenso, da 
consegnare OBBLIGATORIAMENTE il giorno del test al personale sanitario. 
 
Per favorire la raccolta dati dei partecipanti, è stato impostato un modulo online, la cui compilazione è necessaria 
e obbligatoria, da effettuarsi entro il giorno 19 settembre 2021. Il modulo è reperibile al seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5nuv8VFQNixCqUXmpHJfZCqSm3qfaFpmJYcIoyzZHqiBH6w
/viewform?usp=sf_link 
 
N.B la compilazione del modulo online non esclude la necessità di consegnare il consenso in formato cartaceo. 
 

     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          Milena Nari  
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