
 
Questa scuola è intollerante verso qualsiasi forma di discriminazione, di bullismo e di violenza fisica, verbale o psicologica 

 

Circolare n. 31 

A tutti i genitori della Scuola Primaria e 

 della Scuola Secondaria di I grado 

dell’Istituto Comprensivo “Ammirato- Falcone” di Lecce 

 

OGGETTO: “Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 – 

                      Scuole primarie e sec.di I grado”  - Adesione genitori al monitoraggio 

 

Si informa che il nostro Istituto è stato individuato dall’Ufficio Scolastico Provinciale e dall’ASL di 

Lecce come una delle 5 “scuola sentinella” per la provincia di Lecce per la partecipazione al progetto 

nazionale “Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 - nelle scuole primarie e secondarie 

di I grado”.  

Il piano prevede un monitoraggio quindicinale con test salivari effettuati su alunni/e della Scuola Primaria e 

della Scuola secondaria di I grado. Il progetto prevede un piano di informazione/formazione effettuato da 

medici della ASL di Lecce- Dipartimento di Prevenzione (dott.ssa DI NOIA ) - per i docenti di area 

scientifica che saranno coinvolti nel progetto. 

L’adesione al progetto e al piano è volontaria. 

I genitori che intendono far aderire i /le propri/e figli/e a questo monitoraggio possono scaricare, compilare e 

firmare il consenso informato in allegato e consegnarlo entro il 22/09/2021 all’insegnante di classe. 

A turno, ogni 15 giorni, saranno coinvolti n. 80 alunni della scuola primaria frequentanti varie classi e n. 60 

alunni della scuola secondaria di I grado sempre di varie classi, selezionati secondo i seguenti criteri di 

priorità: 

 Scuola Primaria 

1) Classi quinte 

2) Classi quarte 

3) Classi terze 

4) Classi seconde 

5) Classi prime 

 

Scuola secondaria di I grado 

1) Classi prime 

2) Classi seconde 

3) Classi terze 

Non appena l’ASL  di Lecce ci invierà l’informativa sulla privacy sarà nostra cura fornire un copia a tutti 

coloro che avranno aderito.          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 dott.ssa Bruna Morena 
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PIANO PER IL MONITORAGGIO DELLA CIRCOLAZIONE 
DI SARS-COV-2 NELLE SCUOLE 

PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
 

CONSENSO INFORMATO PREVENTIVO 

PER L’EFFETTUAZIONE DEL TEST DIAGNOSTICO PER SARS-CoV-2 
 
 

Il/La sottoscritto/a    

C.F.  nato il    a 

   e residente a in via 

   genitore (o 

tutore legale) di    

  a   

nato il 

 

 

 
A U T O R I Z Z A 

 

 
 

in via preventiva, in accordo con l’altro genitore , a sottoporre il/la 

proprio/a figlio/a al test per la ricerca di SARS-CoV-2 presso 

  , nell’ambito del “Piano per il 

monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado” 

coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità con il supporto della Struttura Commissariale per l’Emergenza 

COVID-19 e del Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione e della Conferenza delle Regioni e delle 

Province Autonome approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 31 agosto 2021. 

Con la presente, lo/a scrivente, avendo preso visione della specifica nota informativa sul piano di 

monitoraggio, presta la propria autorizzazione, sempre in accordo con l’altro genitore, all’espletamento del 

test salivare molecolare per individuare l’eventuale positività al virus SARS-CoV-2, quando richiesto, per 

tutto il periodo di attività del monitoraggio previsto da settembre 2021 a giugno 2022. 

Resta inteso che lo scrivente dovrà essere informato preventivamente dell’esecuzione del test, che potrà 

scegliere di essere presente nel momento della sua effettuazione se non effettuato in ambito familiare, e 

che potrà ritirare l’adesione in qualsiasi momento con le modalità previste dall’organizzazione a livello 

locale. 

 

 

 
Luogo e data,    

 

Il genitore/tutore legale (firma leggibile)   
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