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Circ. N. 222 

 
Velletri, 31/03/2022 

 
Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti 
Al Referente Covid 

Scuola Primaria Plesso Sole Luna 
Al Dsga 
Al Sito 

                                                                                                                 
OGGETTO: Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2, Scuola 
Primaria e Secondaria di Primo Grado, Scuole Sentinella. 
 
In riferimento all’oggetto si trasmette in allegato la documentazione relativa al Piano 
per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e 
secondarie di primo grado, promosso dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione 
con la Presidenza del Consiglio – Struttura Commissariale per l’emergenza Covid 19, il 
Ministero della Salute, dell’Istruzione e la Conferenza delle Regioni/PP.AA e la Asl 
Roma6. 
 
Come specificato nei documenti allegati, in questa fase della campagna di 
monitoraggio verranno consegnati agli alunni i kit per l’esecuzione dei test salivari, 
comprensivi di credenziali per scaricare il referto, e da eseguirsi al proprio domicilio, 
su base volontaria. 
 
I kit saranno consegnati nelle giornate dell’11 e 12 aprile p.v. e dovranno essere 
effettuati la mattina successiva, a digiuno e prima di lavare i denti, secondo le 
istruzioni contenute nel foglio illustrativo allegato e riconsegnati a scuola nella stessa 
mattinata dell’esecuzione nell’involucro originale. 
 
In caso di danneggiamento dell’involucro il kit dovrà essere racchiuso in due sacchetti 
per alimenti. 
 
Il personale sanitario provvederà al ritiro nelle giornate del 12 e 13 aprile e alla 
consegna presso il laboratorio di riferimento. 
 
 



Il modulo di consenso informato, consegnato agli alunni in formato cartaceo, dovrà 
essere restituito all’insegnante di classe firmato da entrambi i genitori entro lunedì 
04/04/22. 
 
 Gli esiti dei test “positivi” o con “campione insufficiente” dovranno essere 
tempestivamente comunicati al Dirigente Scolastico all’indirizzo 
rmic8f8006@istruzione.it.  
 
In caso di esito “insufficiente” dovrà essere effettuato un tampone di verifica 
prima del rientro a scuola, con possibilità di effettuazione gratuita con prescrizione 
del medico o presso i drive in. 
 
Ringraziando per la consueta disponibilità e collaborazione dimostrate, si resta a 
disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
 
Cordiali saluti. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Isabella Pitone 
 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 


