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Anno Scolastico 2021/2022 

 

 Circolare n. 86 

 

 

 

 

Al Personale scolastico  

 Ai genitori degli alunni 

 Al DSGA 

Sito web  

 

 

Oggetto:  Piano nazionale per il monitoraggio della circolazione di SARS-COV-2 nelle scuole 

primarie e secondarie di primo grado – Avvio attività di monitoraggio Alunni della scuola 

Castiglione.  

 

 

Si informano le famiglie e il personale scolastico che la nostra Istituzione Scolastica è stata 

individuata come scuola ‘Sentinella’ per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nel 

contesto scolastico, tramite attività di screening con tamponi salivari molecolari.  

 

Si invitiamo le famiglie ad aderire a questa importante iniziativa nazionale che consentirà alla 

nostra Scuola di poter svolgere l’attività didattica in luoghi sempre più sicuri.  

L’adesione all’iniziativa è individuale, volontaria e gratuita, previo consenso firmato da parte 

del genitore/tutore legale dell’alunno/a. 

 

Gli aderenti alla campagna di monitoraggio  dovranno compilare e firmare un apposito modulo 

di consenso informato, uniforme a livello nazionale richiesto dalla ASL di Catania, e 

dovranno inoltrarlo entro il 20/11/2021 alla mail dell’Istituto ctmm119008@istruzione.it, 
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indicando nell’oggetto della mail “Adesione Monitoraggio SARS CoV 2 Nome alunno/a Classe 

sez.”  

 

I test salivari saranno somministrati a 140 alunni, pertanto saranno convocate le prime 140 

famiglie che aderiranno al monitoraggio, inviando l’istanza di partecipazione. Alle stesse 

famiglie sarà inviato il link per la prenotazione on line del tampone salivare molecolare che 

sarà effettuato il 22 novembre 2021 alle ore 9, 30 presso l’aula covid della sede centrale della 

scuola , con ingresso dal parco urbano. 

Con successiva circolare saranno comunicate  le modalità di effettuazione dei test. 

Si allegano: 

1. Il consenso informato preventivo per l’effettuazione del test diagnostico per SARS-CoV2  

2. L’informativa privacy relativa al Piano di monitoraggio  

Si ringrazia  per la fattiva collaborazione.  
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