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CIRCOLARE N. 52 

Caltagirone, 18 Ottobre 2021 

AI DOCENTI 

AI COORDINATORI DI CLASSE 

ALLE RESPONSABILI DI PLESSO 

AI GENITORI 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

E p.c. AL DSGA 

Oggetto: Scuole sentinella per screening SARS-CoV-2 

Si informano le SS.LL. che, in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero 

dell’Istruzione e la Conferenza delle Regioni e Province Autonome, il nostro Istituto è 

impegnato nel monitoraggio della circolazione del virus SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

attraverso l’offerta gratuita di test diagnostici cui sottoporre alunni di Scuola Primaria e 

Secondaria di I grado. 

Le classi coinvolte nello screening sono le seguenti: 

ORDINE DI SCUOLA PLESSO CLASSE 

SCUOLA PRIMARIA 

SEDE CENTRALE V A 

SEMINI V A 

VIA GELA V A 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

ACQUANUOVA III D 

SEDE CENTRALE III A 

SEMINI III F 

Si invitano i coordinatori delle classi interessate e le corrispondenti responsabili di plesso a 

sensibilizzare gli alunni e i genitori alla partecipazione allo screening.  



 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALESSIO NARBONE” 

Via Degli Studi, 8 - 95041 Caltagirone (CT) 
 - Tel. 0933 21697 – Fax 0933 56604 – Codice univoco fatt. elettr. UFCIBJ 

Codici Meccanografico: CTIC82500N - C.F. 91013660872 
ctic82500n@istruzione.it – ctic82500n@pec.istruzione.it - (P.E.C.) -  www.alessionarbone.edu.it 

È opportuno, pertanto, invitare i genitori a prendere visione della nota n. 0019583 del 

21/09/2021, allegata alla presente, e dell’informativa, inviata per mail, e far firmare l’apposito 

modulo di adesione. 

I moduli di adesione, opportunamente compilati, dovranno essere consegnati in segreteria 

entro e non oltre venerdì 22 ottobre. 

 
 

FIRMA AUTOGRAFA 
F.to Il D.S. Prof. Francesco Pignataro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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U.O.B. n 3 
Ufficio: IV 
Ufficio di supporto per le scuole autonome 
e lo sviluppo dei progetti nazionali e regionali 

Alle Istituzioni scolastiche del primo ciclo della 

Città Metropolitana di Catania 

Loro Sedi 

e, p.c. Al Direttore Generale ASP Catania 

segreteria.dg@aspct.it  

 

Si fa seguito a quanto trasmesso dall’Assessorato della salute – Dipartimento Regionale per le Attività 

sanitarie della Regione Sicilia, con nota prot. 38571 del 14.09.2021, avente per oggetto “indicazioni operative 

per l’avvio dell’a.s. 2021/2022 – vaccinazioni e monitoraggio sanitario nelle strutture scolastiche” e si 

rappresenta quanto segue. 

Per l’anno scolastico 2021-2022 l’Istituto Superiore di Sanità e la Struttura Commissariale per 

l’emergenza COVID-19, in collaborazione con Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione e Conferenza 

delle Regioni e Province Autonome, hanno predisposto un piano nazionale per monitorare la circolazione 

del virus SARS- CoV-2 in ambito scolastico attraverso l’offerta gratuita di test diagnostici ad un campione 

di scuole primarie e secondarie di primo grado (scuole “sentinella”) che si sottoporranno volontariamente 

al test ogni 15 giorni per l’intero anno scolastico. 

Il piano prevede: 

• l'individuazione di scuole sentinella in ogni provincia;  

• l’offerta gratuita del test diagnostico; 

• l’utilizzo preferenziale di test molecolari (RT-PCR) su campioni di saliva; 

• la partecipazione volontaria al test di screening da parte degli studenti; 

• l'elaborazione dei dati su base anonima e la diffusione dei risultati. 

Ciò premesso, in ogni scuola sentinella verrà definita in autonomia una strategia per la selezione delle classi 

e degli studenti da sottoporre al test. È prevista anche la possibilità di sottoporre le classi al test secondo un 

principio di rotazione, ovvero alternando le classi da testare. 

Oggetto: individuazione scuole sentinella per screening quindicinale scuole del I ciclo 

mailto:usp.ct@istruzione.it
mailto:uspct@postacert.istruzione.it
http://www.ct.usr.sicilia.it/
mailto:segreteria.dg@aspct.it
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Si sottolinea che la partecipazione dello studente al piano di monitoraggio nazionale è libera, volontaria e 

può essere ritirata in qualsiasi momento durante l’anno scolastico. La mancata adesione all’esecuzione del 

test o il ritiro dell’adesione non preclude in alcun modo l’accesso a scuola e non comporta qualsiasi altro 

svantaggio per lo studente. 

Per poter effettuare il test è necessario disporre di un campione di saliva.  

Sarà cura dell’ASP territoriale prendere diretti contratti con le “scuole sentinella” per concordare insieme alla 

scuola ed alle famiglie che accetteranno di partecipare al monitoraggio tramite apposita informativa, i 

dettagli organizzativi su frequenza dei test, strumenti di raccolta del campione di saliva e relative istruzioni, 

modalità di consegna del campione. 

In ragione della sicurezza del metodo, si prevede che nei mesi successivi, il prelievo del campione di saliva 

possa essere eseguito anche dai familiari dello studente in ambito domiciliare, previa formazione. 

I risultati dei test saranno comunicati dal laboratorio al Dipartimento di Prevenzione/Azienda Sanitaria 

Locale. Si fa presente che in caso di positività del test molecolare su saliva non sarà necessario effettuare un 

test di conferma su un campione nasofaringeo/orofaringeo. La gestione dei casi positivi e dei contatti sarà 

eseguita dai Dipartimenti di Prevenzione e dai Medici di Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta in 

accordo alla normativa regionale e nazionale vigente. 

Le informazioni provenienti dal piano nazionale di monitoraggio saranno trasmesse in forma anonima dalle 

Regioni e Provincie Autonome all’Istituto Superiore di Sanità. Quest’ultimo si occuperà di elaborare i dati in 

forma aggregata e di diffondere i risultati. In nessun caso sarà possibile risalire all’identità di uno studente a 

partire dai dati trasmessi attraverso questo monitoraggio all’Istituto Superiore di Sanità. 

Pertanto, alla luce di quanto esposto, si richiede alle scuole in indirizzo di esprimere la propria adesione alla 

somministrazione dei test salivari su base volontaria, tenendo conto in particolare della fattibilità logistica e 

del potenziale di adesione delle famiglie compilando il modello di adesione (all. 1) che dovrà essere trasmesso 

all’AT di Catania ed all’ASP di Catania, entro e non oltre il 25/09/2021 alle seguenti mail avente ad oggetto 

“Scuole Sentinella”: 

 

AT Catania 

Mail responsabile cell 

usp.ct@istruzione.it  Renata Greco 333 2550322 

ASP Catania simone.cristofaro@aspct.it  Simone Cristofaro 3476675151 

Una volta ricevute le adesioni, l’ASP di Catania si farà carico dell’organizzazione della frequenza, delle 

modalità di raccolta e della consegna dei campioni salivari, che saranno raccolti appunto ogni 15 giorni con 

l’obiettivo di processare un totale di circa 2000 RT-PCR mensili su scala provinciale. Il personale individuato 

dall’ASP di Catania concorderà con i docenti referenti Covid di ciascuna istituzione un calendario di 

mailto:usp.ct@istruzione.it
mailto:uspct@postacert.istruzione.it
http://www.ct.usr.sicilia.it/
mailto:usp.ct@istruzione.it
mailto:simone.cristofaro@aspct.it
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riferimento dove, ad ogni sessione, verranno abbinate due settimane del calendario (ad esempio sessione 1 

dal 13 al 22 ottobre, sessione 2 dal 25 ottobre al 12 novembre etc). 

Superata una prima fase di avviamento, le attività di raccolta potranno non essere più eseguite nella sede 

scolastica con l’ausilio del personale sanitario, ma direttamente dalle famiglie, a casa propria, in modalità di 

“auto raccolta”. 

Si allegano: 

• Allegato 1 – modello adesione scuole sentinella 

 

Il Dirigente 

Emilio Grasso 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 co. 2 del d.l.vo 39/93 
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