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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Foggia, 08/10/2021 

Circolare n.34 

Al Personale docente 
Agli Alunni 

Alle Famiglie per il tramite degli alunni 

 

 

Oggetto: Piano per il monitoraggio della circolazione SARS-COV-2 nelle scuole primarie 
e secondarie di I grado 

Sono lieta di comunicare a tutta la comunità scolastica dell’ IC Dante Alighieri che il 
nostro istituto è stato individuato come ‘scuola sentinella’ nel monitoraggio della circolazione 
del SARS-COV-2 nelle scuole primarie e secondarie di I grado. 
 
Il piano prevede l’esecuzione di test con cadenza quindicinale (test 
molecolare su campione salivare eseguito tramite prelievo non invasivo di saliva con un 
bastoncino munito di spugnetta eseguiti dal personale della ASL) su una popolazione a 
campione di studenti delle scuole primarie e scuole secondarie di I grado (6-11 anni e 12-14 
anni), individuate quali “scuole sentinella”. 
 
La partecipazione degli studenti è volontaria e l’inclusione avviene esclusivamente dopo la 
sottoscrizione dello specifico consenso informato, da parte dei genitori/tutori di ciascun 
minore. Gli alunni che non hanno compiuto i 6 anni d’età non parteciperanno allo screening. 
In RE sono stati pubblicati l’informativa sulla privacy e il modulo di consenso per opportuna 
conoscenza. I genitori/tutori che vorranno far aderire al monitoraggio i propri figli 
devono compilare, firmare e consegnare ai referenti di plesso (collaboratori della 
presidenza) il modulo di consenso entro e non oltre il 16/10/2021. 

Essendo uno screening a campione, la scuola si riserva di effettuare una selezione degli alunni, 
tra quelli che hanno manifestato la volontà, nel caso il numero delle adesioni fosse maggiore 
del numero di alunni da campionare. I criteri di selezione saranno concordati con i referenti 
della ASL Foggia e poi resi noti, per trasparenza, alle famiglie. Il monitoraggio delle scuole sarà 
a tutti gli effetti un’azione di sanità pubblica, non assumerà le caratteristiche di altre 
sorveglianze e non costituirà requisito di accesso/esclusione alle attività didattiche, in termini 
di adesione al progetto, mentre restano valide tutte le attività previste a seguito del riscontro 
di positività al test. 

  Si ringrazia tutta la comunità per la fattiva collaborazione affinchè simili azioni 
possano contribuire ad assicurare un sereno proseguo del’anno scolastico in presenza. 

 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 

 


