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Prot. n. 3618          Roma, 18/09/2021 
 

Circ. n.43 – a.s. 2021-22 
Ai genitori degli/lle alunni/e  

delle classi delle Sezioni A e B   
scuola primaria Gianturco 

scuola secondaria di I grado Palazzo Ceva 
ai responsabili di plesso 

ai referenti covid 
e p. c. ai docenti  

e al Personale ATA 
 
Oggetto: avvio test salivari – Piano delle attività di monitoraggio della circolazione del SARS-CoV- 2 – 
sollecito liberatorie  
 
A partire da lunedì 20 settembre p.v. nei locali della sede di Gianturco inizierà la campagna dei test salivari 
che coinvolgerà gli alunni e le alunne delle classi appartenenti alle sezioni A e B della scuola primaria 
Gianturco e martedì 21 settembre p.v. nei locali della scuola secondaria di Palazzo Ceva.  

A tal proposito la ASL Roma1 ha inviato ai genitori/tutori il modulo di “consenso informato” per sottoporre 
il/la propri/a o figlio/a al prelievo salivare. 

Si pregano i genitori/tutori in indirizzo, se interessati, di voler firmare l’apposito modulo di “consenso 

informato” che è stato inviato per email dalla ASL Roma1 e di volerlo poi inoltrare all’indirizzo della 
ASL stessa 

Si specifica che il nostro istituto è stato selezionato dalla Regione Lazio e dalla ASL Roma 1 come scuola 
"sentinella" per l'effettuazione dei test salivari al fine di prevenire e controllare le infezioni da SARS-CoV-2 e 
permettere così l’espletamento della didattica in presenza con maggiore sicurezza.  

Il piano prevede test molecolari salivari condotti, su base volontaria, su alunni nella fascia di età 6-14 anni. 

La scelta dei test molecolari su campione salivare è stata effettuata poiché questi offrono un’alta precisione 
del risultato e garantiscono il vantaggio della facilità della raccolta del campione. 

In questa prima fase “di avviamento” le attività di raccolta dei campioni saranno eseguite nella sede scolastica 
con l’ausilio di personale sanitario, individuato dalla ASL Roma1. 

Successivamente, la raccolta dei campioni verrà effettuata in ambito familiare rispettando le istruzioni che 
garantiscono la correttezza della sua esecuzione. 

Il prelievo potrà essere effettuato in modo autonomo dalla famiglia e il test consegnato in punti di raccolta. 
Questo permette anche la possibilità di processare il campione per l’eventuale sequenziamento genomico 
virale. 
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Il monitoraggio si basa su una adesione informata e volontaria da parte dei genitori/tutori e la sua 
accettazione non sarà in alcun modo vincolante sull’accesso alla scuola in presenza, così come raccomandato 
dal CTS. 

Si allega la nota della ASL Roma1 e della Regione Lazio. 
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