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Ai Signori genitori tutti 

 Ai membri del Consiglio 

d’Istituto 

Ai genitori rappresentati di 

classe 

Ai docenti dell’I.C. “S. Penna” 

                                                                                                   Ai  referenti Covid 

 

        Scuola Primaria e Scuola secondaria di I grado 

Ai docenti prevalenti e ai docenti coordinatori di classe 

All’Albo e al sito 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Adesione volontaria allo Screening previsto dal “Piano per il monitoraggio della 

circolazione del SARS COV 2 nelle scuole Primarie e Secondarie di Primo grado Protocollo 

Operativo Regione Campania - Unità di Crisi Regione Campania. 

 

 

L’Istituto “S. Penna” di Battipaglia, in data 30/09/2021 con delibera n.2 del Consiglio 

d’Istituto , ha aderito al Piano per il monitoraggio della circolazione del SARS COV2 nelle scuole 

Primarie e Secondarie di Primo grado previsto dall’Unità di Crisi Regione Campania. 

Il Piano ha l’obiettivo di controllare la circolazione del SARS – COV 2 nelle scuole. La 

sorveglianza prevede la somministrazione di test salivari ad un campione   di studenti delle scuole 

primarie e secondarie di primo grado. 

Lo screening ha carattere volontario e per essere effettuato è richiesto il consenso scritto 

di  entrambi i genitori. 

Lo screening interesserà 31 ragazzi della Scuola Primaria e 21 della Scuola Secondaria di 

1°grado con un criterio di rotazione che indicherà il Dipartimento di prevenzione dell’ASL di 

Salerno.  

 

L’ASL di Salerno si impegna a trattare i dati in linea con le indicazioni del Reg UE n. 679/2016, 

con il             D.Lvo n. 196/2003 come modificato dal D.Lvo n. 101/2018 e secondo le disposizioni 

specifiche in materia emergenziale, come si evince dalla comunicazione del Responsabile UOSD 

PC 64/65 Dott.ssa A. Nobile. 

La scuola provvederà ad iscrivere gli alunni interessati sulla piattaforma “SCUOLA 

SICURA”. 
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I genitori potranno essere presenti al momento dello screening e saranno adeguatamente informati 

della data di somministrazione del test. 

Si allega comunicazione della dott.ssa A. Nobile, Piano per il monitoraggio della circolazione del 

SARS COV2 nelle scuole Primarie e Secondarie di Primo grado e modulo per il consenso da inviare 

all’indirizzo della scuola saic83900n@istruzione.it in caso di adesione volontaria allo screening, 

firmato da entrambi i genitori, entro e non   oltre il 28 ottobre 2021 

I referenti Covid si accerteranno, presso gli uffici della segreteria, dell’acquisizione dei  

moduli del consenso e li consegneranno al Dirigente   scolastico. 

 
Seguirà comunicazione alle famiglie interessate. 

 Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Rosanna Rosa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 
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DIREZIONE DATA ANALYTICS E INNOVAZIONE DIGITALE 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ai Direttori Generali  
Ai Direttori Sanitari 

delle AA.SS.LL. 
 

e per il loro tramite  
ai Responsabili del Servizio Epidemiologia e 

Prevenzione 
ai Responsabili dei Sistemi Informativi 

 
e.p.c.       Al Direttore Generale 

So.Re.Sa. 
Dott. Mauro Ferrara            

 
All’Unità di Crisi Regionale 

 
Al Direttore Generale 

per la Tutela della Salute  
e il Coordinamento del SSR 

Avv. Antonio Postiglione 
 

Al Direttore Generale  
Ufficio Speciale per la crescita  

e la transizione digitale 
Dott. Massimo Bisogno 

 
Al Dirigente UOD 16 

Ing. Salvatore Ascione 
 

 Loro Sedi 
 
OGGETTO: Campagna di monitoraggio “Scuola sicura” – Tamponi salivari. Attivazione piattaforma.  

Con riferimento alla Nota U.C. 2021 - 0001139 del 31/08/2021 con Oggetto “Riscontro piano di 
monitoraggio della circolazione del SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di 1° grado” si specifica 
quanto segue.  

Sulla piattaforma “Scuola Sicura” (https://scuola-portale.cdp-sanita.soresa.it/) è disponibile la nuova 
sezione “Monitoraggio” ove: 

• Gli Istituti scolastici della Regione Campania possono caricare gli elenchi degli alunni che hanno 
dato esplicito consenso all’istituto e che saranno sottoposti a tampone salivare; 

• Le ASL possono visualizzare e scaricare gli elenchi dei suddetti alunni. Inoltre, possono generare il 
file .pdf per la stampa delle etichette di accompagnamento ai tamponi salivari. 

 
Le informazioni che dovranno essere inserite dagli Istituti Scolastici e che saranno visibili alle ASL sono: 

• Codice Fiscale dell’alunno; 
• Classe; 
• Sezione; 
• Numero di telefono cellulare (dell’alunno o del tutore). 
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Inoltre, il sistema aggiungerà in automatico il Codice Meccanografico e il nome dell’Istituto che ha 
effettuato il caricamento. 
Le ASL, non ancora in possesso delle credenziali per la suddetta piattaforma, potranno inviare la richiesta, 
tramite la Direzione Aziendale, alla casella istituzionale digitcovid@soresa.it. 
Per ogni utente dovrà essere indicato: 

• Codice Fiscale 
• Nome 
• Cognome 
• Mail 
• Numero di telefono cellulare 

 
Per quanto sopra stabilito, in merito al trattamento dei dati personali si richiamano le disposizioni previste 
dall’Unità di Crisi Regionale ex Decreto P.G.R.C. n.51 del 20.03.2020 nella nota prot. 2020.0001438. 
  
Si ringrazia per la collaborazione 
_______________________________________________________________________________ 
 

             Il Direttore Operativo 
Data Analytics e Innovazione Digitale 
           Dott. Massimo Di Gennaro 



NOTA INFORMATIVA E MODULO DI CONSENSO PER TEST MOLECOLARE SU SALIVA: “PIANO PER IL 

MONITORAGGIO DELLA CIRCOLAZIONE DEL SARS-COV-2 NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO 

GRADO” 

 

Caro genitore, 

il “PIANO PER IL MONITORAGGIO DELLA CIRCOLAZIONE DEL SARS-COV-2 NELLE SCUOLE PRIMARIE E 

SECONDARIE DI PRIMO GRADO” ha l’obiettivo di controllare la circolazione del SARS-CoV-2 (il virus 

responsabile dei casi di COVID-19) nelle scuole. 

La sorveglianza prevede l’individuazione di “scuole sentinella” e la successiva offerta di test salivari ad un 

campione di studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. 

In Provincia di Salerno, il Piano prevede l’effettuazione di circa 214 test salivari ogni 15 giorni. L’ Istituto 

scolastico frequentato dai Vostri figli è stato individuato come “scuola sentinella” ed è per questo motivo che 

il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Salerno offrirà, agli alunni delle classi della scuola primaria e 

secondaria di primo grado, la possibilità di effettuare un test salivare per la ricerca del virus SARS-CoV-2.  

Il prelievo di saliva è un metodo semplice, meno invasivo rispetto al tampone naso-orofaringeo ed altamente 

attendibile nei risultati. Nelle prime fasi del monitoraggio la raccolta del campione salivare è realizzata 

all’interno del plesso scolastico dagli operatori sanitari del Dipartimento di Prevenzione; successivamente la 

raccolta del campione salivare sarà, auspicabilmente realizzata direttamente al proprio domicilio.  

Il campione viene raccolto facendo impregnare di saliva all’alunno/a un “dispositivo” sterile per almeno 60 

secondi. Il prelievo deve essere effettuato appena svegli e a digiuno oppure a distanza di almeno 30 minuti 

dall’assunzione di cibo o bevande e dalla pulizia dei denti. Il Dipartimento di Prevenzione  ha predisposto 

materiale illustrativo dettagliato per guidare alunni e famiglie nella semplice attività di prelievo della saliva.  

Il campione verrà raccolto secondo le indicazioni fornite da ASL/Scuola e quindi analizzato dal Laboratorio 

di riferimento della ASL per l’effettuazione di un test molecolare, che identifica la presenza del materiale 

genetico del virus SARS-CoV-2.  

La invitiamo ad aderire a questa iniziativa nazionale che prevede l’effettuazione di un test salivare da parte 

di suo figlio/a. L’adesione all’iniziativa è individuale, volontaria e gratuita, previo consenso firmato da parte 

del genitore/tutore legale dell’alunno/a. 

In caso di test positivo, Lei sarà tempestivamente contattato telefonicamente dalla ASL ed il soggetto positivo 

sarà preso in carico dai servizi ASL competenti. La informiamo, inoltre, che tutte le informazioni, Sue e di Suo 

figlio verranno utilizzati e trattati per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, 

esclusivamente per il periodo di tempo necessario alla gestione delle azioni utili a contrastare l’emergenza 

COVID-19. I campioni ed i suddetti dati saranno trattati e conservati nelle strutture deputate e non ceduti in 

nessun modo a terzi, in linea con il GDPR 2016/679, con il D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs 

101/2018 e secondo le disposizioni specifiche in materia emergenziale (es. art. 14 del DL n.14 9/03/2020 e 

17 bis del DL 18/2020 come introdotto dalla L. 27/2020 ss.mm.ii.) 

 

Dirigente scolastico      Il Responsabile UOSD PC 64 65 

Prof.ssa Rosanna Rosa                                                                          Dott.ssa Annamaria Nobile 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 

 



PIANO DI MONITORAGGIO 
DI SARS-COV-2 NELLE SCUOLE 

PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
 

CONSENSO INFORMATIVO PREVENTIVO 
PER L‘EFFETTUAZIONE DEL TEST DIAGNOSTICO PER SARS CoV-2 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………..  C.F………………………………………………..   nato 

a…………………………………………..e residente a……………………………………in via……………………………………..e la 

sottoscritta………………………………………………..  C.F. ………………………………………  nata a…………………………………….e 

residente a……………………………………….………in via……………………………………… 

genitori (o tutori legali) di……………………………………………….nato/a il ……….....................................frequentante 

la classe……………………..sez…………………….della Scuola…………………………… 

 

AUTORIZZANO 

 

In via preventiva ___________________________________, a sottoporre 
Il/la proprio/a figlio/a al test per la ricerca di SARS—Cov-2 presso__________________________________, 
nell'ambito dei “Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS—CaV-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, gli scriventi, avendo preso visione della specifica nota informativa sul piano di monitoraggio, 
prestano la propria autorizzazione, sempre in accordo, all’espletamento del test salivare molecolare per 
Individuare l'eventuale positività al virus SARS-CnV-2, quando richiesto, per tutto il periodo di attività del 
monitoraggio previsto da settembre 2021 a giugno 2022. 
 
Resta inteso che gli scriventi dovranno essere informati preventivamente dell'esecuzione del test, che 
potranno scegliere di essere presente nel momento dalla sua effettuazione se non effettuato in ambito 
familiare, e che potranno ritirare l'adesione in qualsiasi momento con le modalità previste dall'organizzazione 
a livello locale. 
 

Luogo e data,__________________ 

I genitori/tutori legali (Firma leggibile)  ____________________ 

                                                                       ____________________ 

 


