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Gioia Tauro , 24/09/2021 

Circolare n.12 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

ATTI  
SITO WEB  

                                                                                                         

Oggetto: Piano per il monitoraggio della circolazione di Sars-Cov-2 nelle Scuole Primarie e Secondarie di I grado  
 
 Si porta a conoscenza delle famiglie degli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado che, 
secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 9 del D.L. 111/2021, prenderà avvio un piano di screening della popolazione 
scolastica, da declinarsi a livello regionale, che interesserà gli alunni di fascia d’età 6-11 anni (Scuola Primaria) e 11-14 
(Scuola Secondaria di I grado).  
Il modello individuato prevede la partecipazione di una serie di scuole sentinella, variabile nel corso dell’anno scolastico 
in ragione dell’andamento della diffusione epidemiologica nel territorio regionale.  
Con  Protocollo n. 9256/DP del 24/09/2021 il  DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE di Reggio Calabria  ha individuato il 
nostro Istituto quale destinatario della campagna di screening in oggetto per n. 159 alunni della scuola primaria e n. 
120 alunni della scuola secondaria di primo grado. 
I numeri sopraindicati costituiscono il campione di studenti che ad intervalli di 15 giorni verranno invitati dall’ATS, in 
accordo con i Laboratori di riferimento COVID-19 e alla Centrale operativa per il coordinamento delle attività sanitarie 
e sociosanitarie territoriali previste nel piano regionale dell’emergenza Covid-19 (Cor.Sa), a sottoporsi ad un test 
molecolare su campione salivare che inizialmente, in una fase di avvio, avverrà ad opera di personale sanitario presso 
gli stessi plessi scolastici frequentati dagli studenti. In una fase successiva si prevede, invece, il prelievo autonomo in 
ambito familiare e la consegna dei campioni in un punto di raccolta presso la scuola in cui gli alunni frequentano. Il 
trasferimento dei campioni, dalla sede scolastica ai laboratori di riferimento, sarà in carico a personale individuato 
dalla Sanità.  
In fase di avvio si prevedono iniziative di formazione, sia in presenza che a distanza, svolte dal personale individuato 
dall’ATS a favore di studenti e famiglie.  
Tale iniziativa è da ritenersi utile quale azione di monitoraggio della diffusione del virus a livello territoriale e 
l’identificazione precoce di potenziali varianti. Pertanto, si invitano le famiglie interessate a far aderire il/la proprio/a 
figlio/a alla campagna di screening a compilare i moduli allegato e consegnarli al coordinatore di classe entro e non 
oltre il 26/09/2021. 
Si allega:nota informativa, privacy e consenso informato. 

 
Cordialmente 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Luisa A.Ottanà 
                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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