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1. PREMESSA
Il presente Piano di monitoraggio (di seguito Piano) si propone di attuare una sistematica valutazione della circolazione
del SARS-CoV-2 in ambito scolastico, tramite una campagna programmata di testing
diagnostica
molecolare eseguita su matrici salivari, esaminate con metodica in RT-PCR e prelevate su un campione di alunni
asintomatici.

Tale Piano consentirà di supportare le altre attività di monitoraggio della circolazione del virus sul territorio nazionale
andemia nelle
scuole campionate.
Il piano di monitoraggio è a tutti gli effetti uno strumento di sanità pubblica, il piano prevede:
l'individuazione di scuole sentinella in ogni provincia;
il coinvolgimento nazionale di almeno 55.000 studenti ogni 15 giorni dai 6 ai 14 anni;
molecolari (RT-PCR) su campioni di saliva;
la partecipazione volontaria degli studenti al test di screening;
l'elaborazione dei dati su base anonima e la diffusione dei risultati.
In data 21 settembre 2021 gli Attori a vario titolo coinvolti hanno condiviso le modalità di attuazione del
monitoraggio della circolazione di SARS-CoVcome indicato nel
documento elaborato da: Istituto Superiore di Sanità - Dipartimento Malattie Infettive, Presidenza del Consiglio dei
Ministri,
-19, Ministero della Salute,
,
Conferenza delle Regioni e delle province autonome - Versione del 1 settembre 2021.
Di seguito si riportano le istruzioni operative su tipologia di campioni, modalità di trasporto e consegna delle matrici
salivari ai laboratori diagnostici, attività analitiche e post-analitiche di competenza dei Laboratori di riferimento, flussi
informativi dedicati ed attività di sanità pubblica correlate.
Tale protocollo si applica ne
, della durata di almeno 2 mesi a far data dal 27
settembre 2021, in cui la raccolta dei campioni verrà eseguita presso gli istituti scolastici con il supporto di personale
sanitario designato dai Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competenti.
2. ACRONIMI/DEFINIZIONI
U.S.R.
RT-PCR
GdL
SIESP
ATTRA
AA.SS.LL.
D.P.I.
SAL - SC
DPF 019
I.S.S.
Regolamento
Codice della
Garante

Ufficio Scolastico Regionale
Reverse Trascription Polymerase Chain Reaction in Real Time
Gruppo di Lavoro sul Testing
Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
Applicativo Tracciatura Tamponi Regione Abruzzo
Aziende Sanitarie Locali
Dispositivo di Protezione Individuale
Matrice salivare raccolta in ambiente scolastico
Servizio Flussi informativi, Sanità digitale
Istituto Superiore di Sanità
Regolamento generale sulla protezione dei datI
D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 Codice della privacy
Garante per la protezione dei dati personali

3. OBIETTIVI
, individuando
precocemente i casi positivi asintomatici, riducendo in tal modo
nelle famiglie, al fine di limitare i conseguenti provvedimenti di sanità pubblica che ne potrebbero scaturire (isolamenti,
quarantene, didattica a distanza).
4. LUOGO DI APPLICAZIONE
-

Il protocollo sarà applicato nei plessi scolastici di seguito elencati:

Provincia
Chieti

Istituzione scolastica
I.C. Chieti 3
-

Pescara
Teramo

-

Avezzano
I.C. Pescara 8
San Giuseppe -San Giorgio

Il protocollo sarà applicato nei laboratori sotto dettagliati e individuati fra quelli appartenenti alla rete
regionale COVID-19 (GdL sul Testing) che eseguono in modalità routinaria test molecolari con metodica in RTPCR.
La scelta è stata guidata unicamente da considerazioni logistiche, miranti a minimizzare la distanza fra il luogo
di raccolta e quello di esame dei campioni biologici.

Provincia

Avezzano

Laboratorio
U.O.C. Laboratorio Analisi del P.O. San Salvatore
ASL 201 Avezzano Sulmona U.O.C. Laboratorio Analisi del P.O. SS. Filippo e Nicola
ASL 201 Avezzano Sulmona -

Chieti
Avanzate Laboratorio di Genetica Molecolare test diagnosi COVID19
Pescara
ASL 203 - Pescara
Teramo

-

U.O.C. ASL 204 - Teramo

il protocollo sarà applicato da personale sanitario dei Servizi di igiene e Sanità Pubblica delle quattro Asl della
Regione Abruzzo;

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In base a quanto previsto dal Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e
seco
con particolare riferimento a dati anagrafici e dati idonei a rivelare lo stato di salute di alunni asintomatici mediante
di test molecolari su campioni salivari, esaminati con metodica in RT-PCR.
Tali dati saranno trattati esclusivamente per una finalità di programmazione e pianificazione di risposte efficaci alla
pandemia di COVIDdegli studenti delle suddette scuole,
come previsto
esecuzione dei test diagnostici ordinari, con conseguente invio degli stessi in forma aggregata, da parte del DPF 019
(di seguito I.S.S.), che si occuperà di elaborarli e diffondere i risultati distinti su scala
provinciale, regionale e nazionale.
In considerazione di ciò e tenuto conto che le strutture scolastiche, le AA.SS.LL.
.S.S. (unitamente
quanto di propria competenza, effettuano attività di trattamento dati in modo autonomo e
reciprocamente indipendente, si qualifica il rapporto relativo alla protezione dei dati tra loro esistente in termini di
titolarità autonoma e, per l
arti si impegnano a svolgere ogni trattamento dati di propria competenza nel

rispetto del Regolamento (Ue) 2016/679 recante il
(di seguito
Regolamento), del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito Codice
della privacy) e di ogni altra disposizione e/o normativa, nazionale e/o comunitaria, applicabile in materia di protezione
dei dati personali, nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito Garante).
delle attività previste, garantiscono per sé e per i propri dipendenti, collaboratori e/o chiunque altro sia autorizzato a
trattare i dati personali, che i dati raccolti per le finalità sopra indicate saranno trattati nel pieno rispetto delle
applicabili prescrizioni normative sopra individuate.
In particolare ciascuna Parte si impegnerà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:
adottare le misure di sicurezza adeguate previste dal Regolamento, dal Codice della privacy e da ogni altra
norma applicabile in tema di trattamento dei dati personali;
prestare idonea informativa agli interessat
consenso libero, specifico, espresso e documentabile, nei casi e nei termini previsti dal Regolamento e dal
Codice per la protezione dei dati personali;
dare tempestivo riscontro alle istanze degli interessati, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento, nonché
alle istanze o richieste presentate da qualsiasi autorità legittimata, eventualmente collaborando con le altre
Parti nei casi appropriati;
trattare i dati nel rispetto dei principi
In ragione del rapporto di autonoma titolarità, ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne le altre da
qualsiasi responsabilità e/o danno patrimoniale e morale, incluse le spese legali, che dovessero essere imputate e/o
riconosciute in capo alla prima per effetto della violazione o mancata adozione di una qualsiasi delle disposizioni
previste dalle applicabili norme in materia di protezione dei dati personali (es. Regolamento, Codice per la protezione
dei dati personali, disposizioni delle Autorità legittimate dalla legge) e/o dal mancato rispetto delle istruzioni previste
dal presente protocollo operativo.
Analogamente ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne le altre da qualsiasi responsabilità e/o danno
patrimoniale e morale, incluse le spese legali, a fronte della illiceità o non correttezza del trattamento imputabile a
fatto, comportamento o omissione propri e/o comunque riferibili alla stessa, ai responsabili nominati o ai soggetti
autorizzati al trattamento dei dati personali o che collaborino con gli stessi (quali, a titolo esemplificativo, dipendenti,
.
6. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ/ISTRUZIONI OPERATIVE
6.1.Attività del Servizio Flussi Informativi Sanità Digitale
Il Servizio Flussi Informativi (di seguito DPF 019) predispone le utenze di collegamento ad ATTRA per ogni operatore
il tipo di scuola (primaria o secondaria) fra quelli ricadenti nel territorio della propria ASL.
web di ATTRA, utilizzando le utenze di cui sopra, ma non attraverso i gestionali ASL. I codici ATTRA così generati
conterranno al loro interno la sigla SAL-SC . Ciò permetterà al DPF 019 di raccogliere correttamente i dati dei tamponi
totali effettuati per ciascuna scuola e il numero dei positivi risultanti.
Si dispone che i laboratori controllino che ciascun campione ricevuto rechi il proprio codice ATTRA (SAL-SC) e che
refertino lo stesso senza generare ulteriori codici (che non permetterebbero la distinzione dei molecolari da matrice
oro/rino - faringea).
Si dispone inoltre che venga regolarmente comunicato dalla Direzione Scolastica coinvolta al DPF 019 il numero degli
studenti invitati al monitoraggio per ciascuna sessione quindicinale, ciascun plesso scolastico e tipo di scuola.
Successivamente il DPF 019 provvederà alla elaborazione dei dati e al seguente
6.2 Attività dei SIESP/AA.SS.LL.

I Servizi di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica (di seguito SIESP) calendarizzano gli appuntamenti di concerto con la
Direzione Scolastica aderente al Piano di monitoraggio e inviano proprio personale sanitario presso i plessi scolastici
designati per la raccolta delle matrici salivari. Ciò avviene con periodicità quindicinale, secondo il calendario condiviso
Scolastico Regionale (di seguito U.S.R.). In caso di eventuale riscontro di positività al test, che non richiede
ulteriore conferma, allertano il Dirigente Scolastico, i genitori del minore e intraprendono le attività di sanità pubblica
previste.
Come già premesso, la positività ad un test diagnostico per SARS-CoV-2 basato su saliva non dovrà essere confermata
da altro esame
vi e dei contatti ad
alto e basso rischio sarà eseguita dai SIESP e dai Medici di Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta in ossequio alla
normativa regionale e nazionale vigente.
- I Servizi competenti delle AA. SS. LL. devono assicurare ai Plessi Scolastici le Stazioni di lavoro complete di lettore
ottico, collegamento telematico e stampante per etichette,
Regionale ATTRA secondo le indicazioni operative e tecniche fornite dal DPF019. (vedi paragrafo 6.1)
6.3 Attività dei Plessi Scolastici
In una prima fase sperimentale i tamponi salivari saranno eseguiti da personale sanitario presso i plessi scolastici.
a:
comunicare al Servizio
Dipartimento Sanità le sedi scolastiche
individuate per il Monitoraggio e i relativi codici meccanografici;
calendarizzare ogni 15 giorni gli appuntamenti, (in coerenza con il calendario allegato al presente protocollo
che riporta i periodi di prelievo distinti per sessioni quindicinali) trasmettendo ai SIESP delle AA.SS.LL. le
informazioni necessarie ad assicurare la puntuale presenza degli operatori sanitari nei luoghi e nei giorni di
prelievo. Va sottolineato il fatto che i prelievi possono essere distribuiti nel corso della singola sessione, per
ciascuna delle quali è previsto un giorno di inizio ed un giorno di fine. (es. 27 settembre 10 ottobre e via di
seguito);
consegnare preventivamente la modulistica necessaria per esprimere il consenso informato (in forma cartacea
o via mail) ai genitori dei bambine/i e/o ai Tutori Legali;
mettere a disposizione un locale idoneo alla raccolta della matrice salivare;
individuare gli studenti da sottoporre al test su base volontaria, fra le fasce di età comprese tra i 6-11 e 12-14
anni secondo lo schema seguente:
Provincia
Chieti
L'Aquila* vedi sotto
Pescara
Teramo

n. studenti primaria (ogni 15 gg)
209
147
174
165

n. studenti secondaria primo grado (ogni 15 gg)
135
93
115
104

(*) N.B.
hanno suggerito di prevedere che la raccolta dei campioni sia suddivisa fra due Plessi scolastici distinti ed ubicati nella
quella di Avezzano. Si dispone che il numero minimo di campioni raccolti (per garantire la
rappresentatività bio-statistica) sia ottenuto suddividendo gli inviti alle famiglie in modo paritario fra i 2 Plessi
interessati.
6.4 Istruzioni operative per
6.4.1

uzione dei tamponi salivari

Materiale necessario:

-

-

Dispositivi di Protezione Individuale;
Soluzione idroalcolica;
Telini per superficie di lavoro;
Tablet o Computer con sistema installato, lettore ottico;
Stampante e carta;
(vedi sotto specifiche del dispositivo 6.4.2.) con sacchetto di protezione per materiale
biologico pericoloso (sacchetti conformi a quanto previsto nel D.Lvo 28/09/90 del Ministero della Salute per il
a portadocumenti e in conformità al D.Lvo 493/96
norma UNI ISO7010);
Contenitore per rifiuti speciali pericolosi;
Borsa per il trasporto di materiale biologico secondo la norma vigente composta da triplo imballaggio, formato
da un imballo esterno, uno intermedio ed uno interno a tenuta stagna. Il contenitore deve essere provvisto di
(Circolare n.3 del 8 maggio 2003 Ministero della
Salute Cat. B Codice UN3373).
6.4.2. Specifiche del dispositivo

-

kit Self Lollisponge-TM (COPAN).

Il dispositivo Self - Lollisponge monouso
della provetta il tappo contiene un bastoncino in plastica con spugna assorbente.
- Il dispositivo ha una accettabilità maggiore rispetto ad altre soluzioni disponibili, ciò per la sua facilità di
impiego.
N.B.
dei test sarà supportata, in maniera diretta con la fornitura o mediante ristoro finanziario dei costi, dalla
Struttura Co
-19, su mandato del Governo.
6.4.3. Preparazione del bambino alla
Raccomandazioni da seguire per la raccolta della saliva:
prelevare il campione almeno 30 minuti dopo che il bambino ha mangiato, bevuto o lavato i denti;
evitare che la saliva finisca direttamente nella provetta;
evitare durante il prelievo che venga morsa la spugna .
6.4.4. Azioni eseguite dal personale sanitario
Il personale sanitario individuato dai SIESP si reca presso il plesso scolastico designato:
indossa i D.P.I.;
a
riportato nel paragrafo 6.1 (non attraverso i sistemi gestionali A.S.L.);
controlla il consenso informato;
c
dati su ATTRA, generando il codice univoco identificativo del campione;
stampa
apporre sul campione al fine di identificare immediatamente i tamponi che fanno parte del
monitoraggio scolastico e consentirne la tracciatura per le diverse necessità conseguenti;
raccoglie la matrice salivare;
s
t
o il laboratorio di riferimento.

N.B.

Nella fase di avviamento del Piano di monitoraggio, della durata di almeno 2 mesi a far data dal 27
settembre 2021, si ribadisce che la raccolta della matrice salivare sarà guidata e sorvegliata da un
operatore sanitario del SIESP territorialmente competente.

6.4.5. Modalità di prelievo del campione salivare
Azioni:

procedere ad una accurata igiene delle mani;
estrarre la provetta LolliSponge dalla busta, svitare la provetta tenendo il dispositivo dal tappo;
e fra denti e guancia per 1 minuto;
posizionare il tappo sulla provetta e riavvitarlo.
ivare è possibile visionarlo al

seguente
link https://www.youtube.com/watch?v=gU9rrW8u7sc

6.4.6. Etichettatura dei campioni e documentazione
Su ogni singolo campione deve essere apposta una etichetta recante il solo codice identificativo ATTRA sigla
Applicativo regionale e inserite nelle schede allegate.
I prelievi devono complessivamente essere accompagnati da:
una lista dei campioni presenti in ogni singola confezione;
una scheda anagrafica originata dalla stampa dei dati caricati sul gestionale ATTRA.
6.4.7. Trasporto dei campioni
Il trasporto può avvenire:
a temperatura ambiente qualora i campioni siano inviati entro due ore dal prelievo;
per periodi più lunghi, i campioni possono essere conservati per 24 ore a 4° C, oppure congelati per ulteriori
necessità;
i campioni andranno raccolti a partire dal primo giorno di ciascuna sessione quindicinale e dovranno
arrivare presso i laboratori non più tardi delle ore 12.00 del giorno successivo al prelievo, comunque
rispettando gli orari di consegna previsti dai singoli laboratori di riferimento, seguendo le indicazioni di
conservazione sopra riportate.
N.B. I campioni non conformi ai precedenti requisiti non verranno analizzati.

6.4.8. Azioni eseguite dai collaboratori scolastici durante le fasi di prelievo del campione salivare
-

Assistenza al personale sanitario durante tutte le attività;
Tutto quanto previsto dalla Direzione Scolastica.

7. Attività eseguite nei laboratori di riferimento
secuzione degli esami e la trasmissione dei risultati si articola nelle seguenti attività:
I campioni ricevuti saranno analizzati nel più breve tempo possibile, di norma entro le 48 ore dal ricevimento;
Le analisi verranno condotte mediante la metodica di RT-PCR utilizzando kit molecolari compatibili con il
sistema di prelievo prescelto e comunque validati per campioni salivari e certificati CCE-IVD;
I risultati saranno caricati sulla piattaforma ATTRA
e non saranno assolutamente comunicati in
alcun modo per via diretta agli interessati;
I laboratori provvederanno a trasmettere ai SIESP di competenza una lista completa dei campioni analizzati
recante nome, cognome, codice ATTRA sigla
e risultato delle analisi. Per quanto attiene al flusso
informativo dedicato al Piano si rinvia al paragrafo 6.1 (Attività del Servizio Flussi Informativi Sanità Digitale).
8. Allegati al protocollo
-

-COV-2 nelle scuole primarie e
enza del Consiglio dei Ministri, Commissario
Straordinario
Epidemiologica COVID-

-

-

-CoV-2.
Informazioni Privacy Relative al Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole primarie
e secondarie di primo grado (N.B. Questo modulo va contestualizzato con una serie di riferimenti specifici e
relativi alla ASL territorialmente competente).
Schede: raccolta dati - scheda numerosità campionaria - scheda calendario
Introduzione e FAQ Monitoraggio nelle scuole. (Versione 14/09/2021)
Presentazione per il monitoraggio nelle scuole. (Versione 14/09/2021)

Per tutto quanto non espressamente dettagliato si rinvia alla revisione più aggiornata del Piano di monitoraggio,
che nella presente Versione reca la data del 01/09/2021.
Si dispone che, per ogni modifica sostanziale del Piano di cui sopra, sia aggiornata la Versione/Revisione del Protocollo
Regionale.

