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Circolare n. 54 

Al Personale scolastico 

Ai genitori degli alunni 

Scuola Primaria e sec. di I grado 

Al DSGA 

Al Sito web 

 

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

secondarie di primo grado – Avvio attività di monitoraggio alunni/e della scuola primaria e 

sec. di I grado. 

 

Si informano le famiglie e tutto il personale che la nostra Istituzione Scolastica è stata individuata come 

Scuola Sentinella per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nel contesto scolastico, tramite 

attività di screening con tamponi salivari molecolari. 

Si invitano, pertanto, le famiglie ad aderire a questa importante iniziativa di monitoraggio nazionale che 

potrà contribuire a rendere le scuole più sicure e potenziare le azioni di contrasto al contagio. 

L’adesione delle famiglie all’iniziativa è individuale, volontaria e gratuita, previo consenso firmato da 

parte del genitore/tutore legale dell’alunno/a. 

Gli aderenti alla campagna di monitoraggio dovranno compilare e firmare l’allegato modulo di consenso 

informato, uniforme a livello nazionale, richiesto dalla ASP di Catania, e dovranno inoltrarlo, debitamente 

compilato e firmato, entro e non oltre il 20/11/2021 alla mail dell’istituzione scolastica 

CTIC806008@istruzione.it, indicando nell’oggetto della mail “Adesione Monitoraggio SARS CoV 2 Nome 

alunno/a Classe sez.” 

I test salivari disponibili per la nostra scuola sono 140 e saranno somministrati in data 24 novembre 2021, a 

partire dalle ore 09:30, nel plesso Fondaco, ai primi 140 alunni/e le cui famiglie aderiranno al monitoraggio, 

prenotandosi tramite il link presente nel modello allegato. 

Si allegano: 

1. Il consenso informato preventivo per l’effettuazione del test diagnostico per SARS-CoV2. 

2. L’informativa privacy relativa al Piano di monitoraggio. 

3. Il modulo contenente link per la prenotazione. 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
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