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A tutti i genitori 

A tutto il personale 

All’albo 

Al sito 

 

 

 Oggetto: Campagna screening tamponi salivari alunni 

 

 

l’Istituto Comprensivo è stato individuato quale scuola “sentinella”, dalla Regione Campania, per 

partecipare al Monitoraggio della circolazione di Sars-Cov-2 in ambito scolastico tramite una campagna di 

screening nella popolazione di alunni asintomatici  in collaborazione con il Ministero della Salute/ISS,  

Il monitoraggio prevede l’esecuzione di tamponi salivari (a cadenza quindicinale) ad un campione di alunni 

(n° 1.032) suddiviso  fra le 30 scuole della provincia di Salerno campionate. 

L’Asl ha individuato il punto di  raccolta nel plesso di Coperchia scuola Primaria. 

La partecipazione è del tutto volontaria. 

I signori docenti distribuiranno ai minori le istruzioni, il modulo di consenso informato e la nota 

informativa. I genitori che intendono far partecipare i propri figli all’iniziativa, compileranno i moduli e li 

restituiranno ai docenti entro il giorno 06/10/2021. I docenti consegneranno i moduli raccolti in segreteria 

e invieranno il file excell  dei minori aderenti, per classe con la specifica: 

codice fiscale/ cognome/nome/classe/ sezione/ telefono cell ( di riferimento) 

E’ possibile visionare la tipologia di test a cui saranno sottoposti gli alunni, guardando il video della 

https://www.youtube.com/watch?v=P_q_A3QGCBY 

Si allegano le istruzioni per la corretta raccolta del campione salivare con dispositivo lollosponge (lecca 

lecca)  

Il modulo per il consenso informato preventivo per l’effettuazione del test diagnostico 

La nota informativa.  

I responsabili di plesso possono ritirare le copie degli allegati indicati presso gli uffici di Segreteria. 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 

 originale con firma autografa) 
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