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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
SITO
OGGETTO: PIANO PER IL MON ITORAGGIO DELLA CIRCOLAZIONE DI SARS -COV2 NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
Si porta a conos cenza di tutti i genitori degli alunni della scuola pr imaria e secondaria che
secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 9 del D.L. 111/2021 prenderà avvio un piano d i
screening della popolazione scolastica, anche a livello r egionale, che interesser à gli alunni di
fascia d’età 6 - 11 anni (scuola primaria) e 11- 14 (secondaria di primo 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 r egionale. Per la zona di Nuoro è pr evista un’azione di screening su 80 alunni della
scuola primaria e 52 della s cuola s econdaria di I grado.
Gli studenti che volontariamente s ceglieranno di sottoporsi allo scr eening, ad inter valli di 15
giorni verr anno invitati dall’ATS, in accordo con i Labor atori di r iferimento COVID -19 e alla
Centr ale operativa per il coordinamento delle attività s anitarie e s ociosanitar ie territor iali
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, avverr à ad oper a di
personale s anitario pr esso gli stessi plessi scolastici fr equentati 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 che gli alunni frequentano. Il
trasferimento dei campioni, dalla sede scolastica ai laboratori di riferimento, sar à in car ico a
personale individuato dalla Sanità.
Tale iniziativa è da r itenersi utile quale azione di monitoraggio della diffusione del
virus a livello territoriale e l’identificazione precoce di potenziali varianti.
Pertanto, si invitano le famiglie che intendessero far aderire la propria figlia o il proprio
figlio a questa campagna di screening a compilare il modulo allegato e a inviarlo entro
il 26/09/2021 all’indirizzo riservatoDSAtzara@gmail.com
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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