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Ai Signori Genitori degli alunni tutti di Scuola Primaria 

Plessi di Via Lazio, Via Nazionale, Via D. Alighieri 
 

Al Personale Docente di Scuola Primaria 
 

Ai Responsabili di Plesso di Scuola Primaria 
 

pc   Al Responsabile SPP – Ing. G. Grilli 
 

pc   Al Medico Competente – Dott.ssa M. D’Aniello 
 

Al Direttore S.G.A. 
 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 
 

Oggetto: Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2. Comunicazione 

 Si comunica alle SSLL in indirizzo che questa Direzione Didattica è stata identificata dalla Regione 

Campania, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, unica nel Comune di Angri, quale ‘Scuola Sentinella’ 

nell’ambito del Piano di sorveglianza sanitaria per la valutazione della circolazione del virus SARS-CoV-2 nella 

popolazione scolastica, previsto per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I Grado. Il Piano anzidetto è 

un’ulteriore misura di monitoraggio adottata al fine di ridurre la diffusione dell’infezione tra soggetti molto 

giovani, i quali, come è noto, possono essere facilmente asintomatici, ma sicuramente in grado di trasmettere la 

malattia in comunità. Con cadenza quindicinale, e fino al termine dell’anno scolastico, gli alunni e le alunne delle 

classi campione della Scuola Sentinella, previa adesione informata e volontaria da parte dei genitori/tutori, 

saranno sottoposti, a turno, ad un test gratuito per la ricerca del virus SARS-CoV-2, ovvero ad un test salivare, 

semplice, non invasivo e altamente attendibile.    

 I Signori Genitori sono invitati a prendere visione della Nota informativa, che è allegata alla presente 

comunicazione (ALLEGATO N. 1). Coloro che intendono aderire firmeranno il Modulo di consenso informato in 

allegato (ALLEGATO N.2). I genitori aderenti, nella fattispecie, avranno cura di stampare il Modulo, firmarlo e 

farlo consegnare dall’alunna e/o dall’alunno al docente di classe entro e non oltre venerdì 8 ottobre pv.  

 Il docente Coordinatore di classe, raccolte le adesioni, affiderà al Responsabile di Plesso la 

documentazione utile, corredata da un elenco recante i nominativi degli alunni che hanno/non hanno aderito al 

Piano, entro sabato 9 ottobre pv.  

 Il Responsabile di Plesso, a sua volta, consegnerà entro lunedì 11 ottobre pv i ‘Consensi informati’ di 

tutti i genitori, divisi per classi, al Direttore S.G.A. per le successive operazioni di competenza. Gli elenchi degli 

aderenti, infatti, dovranno essere caricati dall’assistente amministrativo individuato sulla piattaforma ‘Sinfonia’ 

in una finestra temporale prestabilita - in generale, entro la settimana precedente l’inizio di ogni sessione di 

raccolta da parte del Dipartimento di Prevenzione interessato.   
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 Questa Dirigenza, vista l’opportunità di procedere ad uno screening periodico e, per di più, a costo zero 

per le famiglie, si auspica la più ampia adesione, consapevole che il fare scuola in presenza e in sicurezza 

rappresenta un diritto/dovere a tutela dell’istruzione e a garanzia della salute di tutti i bambini.   
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