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Circ. n. 16/2021 2022

Prot. N. 

Macomer, 20.09.2021

Alla c.a. delle famiglie degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado dell’I.C.

E p. c. A tutti i Docenti

All’Ufficio Alunni

Al Direttore S.G.A.

Sito-RE-Atti 

OGGETO:     Piano per  il  monitoraggio  della  circolazione di  Sars-Cov-2 nelle  scuole  primarie  e
secondarie di primo grado 

      La presente per portare a conoscenza le SS.LL. che come da  previsioni di cui all’art. 1 comma 9
del D.L. 111/2021 è prevista l’attuazione di un piano di screening della popolazione scolastica che,
sulla base dei criteri di massima individuati nel relativo piano del 1 settembre da declinarsi a livello
regionale, interesserà 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
regionale, che prevede la partecipazione di un numero di alunni da invitare, prestabilito a livello
nazionale (per la provincia di Nuoro n. 80 per la scuola primaria e 52 per la secondaria di I grado).

     Il  campione di studenti,  anche frequentanti più scuole, a intervalli  di 15 giorni verranno
invitati dall’ATS di riferimento (Nuoro), 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.
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     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 e di cui la scuola informerà alunni e
famiglie aderenti.

    Appare indubbio che, garantire una diffusa e capillare adesione degli alunni al piano in parola a
livello regionale, possibilmente frequentanti differenti classi del medesimo istituto, oltre a favorire
il tempestivo monitoraggio della diffusione del virus a livello territoriale e l’identificazione precoce
di potenziali varianti, potrebbe consentire di adottare misure di quarantena selettiva delle singole
classi evitando, pertanto, la chiusura indiscriminata di interi plessi o dell’intero istituto.

     Al fine di poter procedere all’attuazione delle azioni previste nel piano di screening declinato a
livello  regionale  secondo  le  indicazioni  di  massima  fornite  con  la  Nota  AOODRSA  REGISTRO
UFFICIALE. U 0017086 del 13.09.2021 (che si allega), e nelle more della definizione del modulo di
“consenso  informato”  uniforme  a  livello  nazionale  e  della  nota  informativa  predisposta  dalle
autorità  sanitarie  regionali  in  collaborazione  con  l’Istituto  Superiore  della  Sanità,  si  rende
necessario acquisire la volontà di aderire al piano per il monitoraggio della circolazione di Sars-
Cov-2 da effettuarsi a sessioni ad intervalli di 15 giorni., da parte delle famiglie degli alunni della
scuola primaria e secondaria di I grado, preferibilmente appartenenti a classi diverse, al fine di
trasmettere il  numero delle   adesioni,  distinto  per  grado scolastico,  alla  Direzione scolastica
regionale per la Sardegna.

     Potranno essere coinvolti nel monitoraggio previsto dal piano in oggetto, e pertanto essere
inseriti negli appositi elenchi all’uopo predisposi,  solo gli alunni le cui famiglie procederanno alla
sottoscrizione del modulo di consenso informato che sarà reso disponibile successivamente.

     Si invitano pertanto i genitori degli alunni dei plessi di scuola primaria e secondaria di I grado
dell’Istituto  Comprensivo  ad  esprimere  la  loro  eventuale  adesione,  del  tutto  volontaria,   al
monitoraggio di cui in oggetto attraverso il modulo allegato alla presente comunicazione da far
pervenire cartaceo  o via mail all’indirizzo di posta elettronica  nuic86700g@istruzione.it entro e
non oltre le ore 10:00 di sabato 25 settembre 2021.

     I coordinatori di classe cureranno l’eventuale raccolta delle adesioni cartacee della propria
classe e le recapiteranno all’ufficio alunni (Sig.ra Luisa) entro le ore 13:00 di sabato 25 settembre
2021.

Allegati: Nota AOODRSA REGISTRO UFFICIALE. U 0017086 del 13.09.2021

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonina Caradonna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93 
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