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OGGETTO: PIANO REGIONALE PER IL MONITORAGGIO DELLA CIRCOLAZIONE DI 

SARS-COV-2 NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO  

Si comunica che la Struttura Commissariale per l’emergenza COVID-19 Umbria sta per 

attivare un Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico attraverso una campagna programmata di testing nella popolazione di alunni 

asintomatici, nelle cosiddette “scuole sentinella” (primarie e secondarie di primo grado della 

regione). Tale approccio potrebbe costituire uno strumento ulteriore per ridurre la probabilità 

di diffusione dell’infezione sia nelle scuole sia nella comunità e limitare i conseguenti 

provvedimenti di sanità pubblica quali isolamenti, quarantene, didattica a distanza, 

ecc… che ne potrebbero scaturire.  

Il modello di individuazione delle “scuole sentinella”, già sperimentato in alcune realtà 

regionali e risultato efficiente, prevede uno specifico numero di studenti da invitare ogni 

quindici giorni. La numerosità degli studenti da invitare a ogni sessione quindicinale e la 

numerosità campionaria da raggiungere sarà proporzionale al numero di studenti presenti 

in ogni provincia, suddivisi per grado di scuola. La numerosità degli studenti delle classi a 

cui proporre la partecipazione potrà variare nel tempo, anche in considerazione del grado 

di adesione da parte dei genitori al monitoraggio o per diverse esigenze epidemiologiche 

e/o organizzative durante il periodo di monitoraggio. Sulla base delle migliori evidenze 

scientifiche al momento disponibili, tenuto conto della facilità della raccolta del campione e 

dell’elevata sensibilità e specificità della metodica, sarà prioritariamente utilizzato il test 

molecolare su campione salivare. Verranno fornite dettagliate indicazioni alle scuole 

progressivamente coinvolte, dal personale sanitario incaricato del Piano di monitoraggio Il 

monitoraggio si baserà su una adesione informata e volontaria da parte dei genitori/tutori.  

Gli aderenti alla campagna di monitoraggio (genitore/tutore) firmeranno un apposito 

modulo di “consenso informato” uniforme a livello nazionale, corredato da una 
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dettagliata nota informativa (sviluppata dalle Regioni/PP.AA. in collaborazione con 

l’Istituto Superiore di Sanità) che dovrà necessariamente indicare:  

-    garanzia della privacy;  

- volontarietà di sottoporsi al test;  

- vantaggi individuali e sociali dell’adesione;  

- sicurezza del test;  

- figure professionali coinvolte;  

- procedure previste dalle autorità sanitarie per la gestione dei positivi/contatti.  

In considerazione della consistenza numerica delle scuole della nostra regione, verranno 

verosimilmente coinvolte tutte le scuole (primarie e secondarie di primo grado), con un 

criterio di rotazione bisettimanale. 

Ulteriori aggiornamenti sull’iniziativa saranno tempestivamente comunicati. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Carla Felli 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.lgs n.39/1993) 

 

 


