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Circolare n. 18
Ai genitori degli alunni della scuole scuole primarie di Pile, Giovanni XXIII e Santa Barbara
Ai genitori degli studenti della scuola secondaria di I grado “G. Mazzini”
E, p.c. Ai docenti e al personale della scuola

Oggetto: “Scuola sentinella”: partenza del monitoraggio

Cari genitori,
come anticipato con la circolare n. 12 il nostro Istituto è stato scelto quale “Scuola sentinella”.
Questo consentirà, dietro Vostro esplicito consenso, su base volontaria, di sottoporre i Vostri figli a
test molecolari su campione salivare
(test altamente accurato per cui non sarà necessaria l’effettuazione di un test di conferma su un campione
nasofaringeo/orofaringeo in caso di positività del test).
Per partecipare al monitoraggio i genitori/tutori legali dovranno, dopo aver letto la documentazione
allegata, che sarà resa disponibile anche sul sito internet della scuola nella sezione “SCUOLA
SENTINELLA”, riconsegnare debitamente compilato il modulo di consenso possibilmente entro venerdì
24 settembre 2021 ai docenti di classe.
Il modulo di consenso sarà consegnato a tutti gli alunni e, in caso di smarrimento, potrà essere
ristampato essendo allegato alla presente.
Il coordinatore di plesso avrà cura di raccogliere i consensi, suddivisi per classe, e riconsegnarli in
segreteria nella stessa giornata di venerdì.
Al fine di avviare correttamente la sperimentazione dovremo, come scuola, ogni quindici giorni
invitare almeno:
n. 151 alunni per la scuola primaria per poter effettuare almeno n. 100 test
n. 90 studenti per la scuola secondaria di I grado per poter effettuare almeno n. 63 test
Pertanto, solo con la collaborazione di tanti, potremo contribuire a tutelare lo svolgimento della
didattica in presenza, individuando precocemente i casi positivi asintomatici, riducendo in tal modo la
probabilità di diffusione dell’infezione nelle scuole e nelle famiglie, al fine di limitare i conseguenti
provvedimenti di sanità pubblica che ne potrebbero scaturire (isolamenti, quarantene, didattica a distanza).
Ulteriori indicazioni relative all’individuazione dei candidati, all’organizzazione per garantire la
presenza dei genitori, agli orari e alle date precise seguiranno nei prossimi giorni.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Monia Lai
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