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Circolare n. 021-2021/22  

Ai docenti e genitori degli alunni della 
Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 
Al DSGA 

 
Oggetto: monitoraggio circolazione Sars-Cov2 nelle scuole Primarie e Secondarie di primo grado  
 
  Cari genitori,  
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna ha reso noto, con propria nota Prot. 17086 del 13/09/2021, il 
prossimo avvio della campagna di screening della popolazione scolastica, da declinarsi a livello regionale, 
per il monitoraggio della circolazione di Sars-Cov2. Si comunica pertanto quanto segue: 

• la stessa si effettuerà a sessioni, ad intervalli di 15 giorni, e interesserà un campione di alunni di fascia 
d’età 6-11 (scuola primaria) e 11-14 (secondaria di primo grado);  

• gli studenti, i cui genitori daranno l’autorizzazione ad aderire al piano di monitoraggio, si sottoporranno 
a un test molecolare su campione salivare con le seguenti modalità:  
- inizialmente, in una fase d’avvio, il monitoraggio 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.  

- il piano prevede la partecipazione di un numero di alunni prestabilito che, per la provincia di Nuoro 
è pari a n. 80 alunni per la scuola primaria e n. 52 alunni per la scuola secondari di 1° grado. 

 
Con la presente si richiede alle SS.LL. di inviare la propria volontà di adesione, per i propri figli 

frequentanti il nostro istituto, compilando il modulo in allegato. Si precisa che la dichiarazione di adesione 
da parte delle famiglie, come si legge nella stessa nota dell’Ufficio scolastico regionale, è volontaria e non 
vincolante.  

Il modulo di adesione allegato alla presente, debitamente compilato, potrà essere consegnato in 
busta chiusa, ai collaboratori scolastici all’ingresso del plesso frequentato, oppure inviato via mail alla 
all’indirizzo nuic87500e@istruzione.it con la seguente dicitura: ADESIONE MONITORAGGIO 
SARS COV2 NELLE SCUOLE.  

Si raccomanda di rispondere e inoltrare l’adesione entro le ore 14 di giovedì 23 settembre 2021, per 
consentire alla scuola di comunicare all’USR per ogni plesso scolastico quanti alunni hanno aderito al 
Piano.  

Si precisa che potranno essere coinvolti nel monitoraggio previsto dal piano in oggetto, solo gli 
alunni le cui famiglie procederanno alla sottoscrizione del modulo di consenso informato, al momento non 
ancora disponibile, ma che sarà successivamente trasmesso dai referenti delle strutture sanitarie di 
competenza alle scuole, per le quali sarà emersa a presenza di genitori favorevoli all’adesione dei propri 
figli/e all’iniziativa.  

Cordiali saluti.  

La Dirigente  
Prof.ssa Graziella Monni 
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