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A tutte le famiglie 

Alle studentesse e agli studenti 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Al sito web 

Circ. 11 

 

Oggetto: Piano di monitoraggio nazionale della circolazione di Sars Cov-2 tramite tamponi

salivari promosso dall’Istituto Superiore di Sanità -  IC Via della tecnica “Scuola sentinella”

 

Con nota 57443 del 9/9/2021, l’ASL RM6 ha comunicato, dopo averlo anticipato per le vie brevi, 

che l’IC VIA DELLA TECNICA è individuato come “scuola sentinella” nell’ambito del piano 

nazionale per il monitoraggio per la circolazione di Sars Cov-2 nelle scuole primarie e secondarie di 

I grado mediante tamponi salivari (popolazione scolastica dai 6 ai 14 anni) promosso dall’Istituto 

Superiore di Sanità, in collaborazione con la struttura commissariale e il Ministero della Sanità.   

 

Il piano coinvolgerà la nostra scuola già il prossimo mercoledì 15 settembre: sarà richiesto a circa 

300 famiglie l’autorizzazione a far eseguire agli studenti, in quella data e nella propria aula 

scolastica, un tampone salivare tramite un metodo non invasivo e indolore. Le classi invitate 

saranno scelte, in questa prima fase, tra le classi quinte della primaria e le classi della scuola 

secondaria di I grado, secondo un criterio casuale, pur tenendo conto dei rapporti relazionali interni 

ai gruppi classe. Su base assolutamente volontaria, anche il docente presente in classe potrà 

effettuare il tampone insieme agli studenti. La procedura di azione è illustrata nella tabella in 

appendice a questa circolare e nei documenti allegati. È giusto ricordare che gli esiti del tampone 

saranno comunicati alle famiglie in assoluta riservatezza attraverso una piattaforma istituzionale. 

 

Il coinvolgimento dell’IC Via della tecnica in questo monitoraggio merita una riflessione. 

Ci è stato richiesto di partecipare da protagonisti attivi ad un monitoraggio che ha come principale 

obiettivo l’analisi statistica della diffusione del contagio nella popolazione scolastica dai 6 ai 14 

anni; obiettivo collegato è quello di interrompere con tempestività un’eventuale catena del contagio 

nel contesto scolastico. È un’azione istituzionale e per questo la scuola pubblica è naturalmente 

collocata al centro di questa iniziativa. 

L’Istituto Superiore di Sanità stima realistica l’adesione del 60% degli invitati, dato necessario per 

rendere significativo lo studio e utile lo sforzo organizzativo di tutti.  

Qualsiasi azione in ambito sanitario tocca la sensibilità dei più ed è naturale che sia così; il tampone 

salivare rappresenta, però, una tipologia d’indagine assolutamente non invasiva e indolore. 

Iniziative pubbliche di questa portata possono essere anche soggette al rischio di 

strumentalizzazioni politiche: evitiamo questa trappola, la partecipazione può essere frutto di una 

scelta semplice e matura delle famiglie, senza imposizioni o cariche ideologiche. 
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Non manca il timore di subire possibili disagi pratici dall’eventuale adesione al monitoraggio; 

qualsiasi disagio può essere ripagato dal poterne sapere di più: in generale, sulla diffusione del virus 

e, nel particolare, su un eventuale rischio nel contesto classe. 

 

Spero sinceramente che ci si possa rendere utili, e che questo sforzo organizzativo possa portare ad 

un risultato rilevante dal punto di vista scientifico e della prevenzione. 

Credo sia comunque già utile partire coinvolgendo nelle scelte ragazzine e ragazzini dai 10 ai 14 

anni, messi di fronte ad un piccolo gesto da compiere, che diventa significativo se sommato a quello 

degli altri. Ricordando loro che è prezioso poter scegliere ragionando. 

Sono dunque lieto che la scuola sia sentinella, per offrire una possibilità: scegliere di partecipare per 

saperne di più. 

 

Si saluta cordialmente 

 

Pomezia, 9 settembre 2021 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Stefano Colucci 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del d. lgs.39/93 
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TABELLA RIEPILOGATIVA PROCEDURA 

9/9/2021 

 

COMUNICAZIONE GENERALE CIRC.11 

10/9/2021 

 

INVIO TRAMITE POSTA ELETTRONICA DI 300 

INVITI ALLA PARTECIPAZIONE CON ALLEGATO 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE 

13/9/2021 RESTITUZIONE DEL MODULO DI 

AUTORIZZAZIONE TRAMITE MAIL DEDICATA 

monitoraggio@icviadellatecnica.edu.it O A MANO 

TRAMITE STUDENTE E/O GENITORE 

14/9/2021 BREVE INCONTRO IN AULA CON IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO PER ILLUSTRARE L’INIZIATIVA A 

QUANTI VI PRENDERANNO PARTE 

15 /9/2021 ESECUZIONE IN AULA DEL TAMPONE 

SALIVARE CON ASSISTENZA DI PERSONALE 

ASL RM6. 
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