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Circ. n. 41 

 
Borgomanero, 08/10/2021 

 
Alle famiglie degli alunni 

della Scuola Primaria 

Al personale 

dell’IC “Borgomanero 1” 

Albo on line 

 
Oggetto: Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle Scuole Primarie e Secondarie di 
Primo Grado – test salivari molecolari “screening volontario studenti” 

 
Con la presente si informa che l’Istituto Comprensivo “Borgomanero 1” è uno dei tre istituti sentinella 

scelti nella provincia di Novara per la campagna di screening nazionale per il monitoraggio della circolazione 
di SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie. 

Le scuole primarie dell’IC “Borgomanero 1” non partecipano allo screening con i test salivari antigenici 
rapidi, per il quale avevamo chiesto precedentemente l'adesione, ma partecipano al monitoraggio nazionale, 
con il test salivare molecolare.  

Lo screening prevede la partecipazione di 55 alunni con cadenza quindicinale. Il programma è su base 
volontaria, è gratuito e prevede l’utilizzo di tamponi molecolari su campione salivare.  

Il test è di semplice esecuzione e non invasivo. Viene effettuato a casa utilizzando dei kit forniti 
dall’ASL. I kit devono essere riportati il giorno seguente a scuola e saranno analizzati nei laboratori dell’ASL. 

L’adesione al programma di screening ha lo scopo di collaborare a monitorare l’andamento della 
circolazione di SARS-CoV-2 e di limitare la diffusione dell’infezione sia a scuola che in famiglia. È uno strumento 
in più per creare un ambiente più sicuro e lavorare e vivere più serenamente. 

I docenti   delle classi avranno cura di informare e sensibilizzare le famiglie e raccogliere il modulo di 
consenso, che le famiglie riporteranno a scuola entro martedì 12 ottobre. La referente di plesso provvederà 
alla raccolta e alla consegna in segreteria. 

Si allega alla presente circolare il modulo di consenso, l’informativa e le modalità di somministrazione 
del test. 

Si coglie l’occasione per ringraziare le famiglie che vorranno aderire all’iniziativa e il personale 
scolastico per la loro collaborazione.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giuseppa PAVONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

  

http://www.icborgomanero1.edu.it/


PIANO PER IL MONITORAGGIO DELLA CIRCOLAZIONE  
DI SARS-COV-2 NELLE SCUOLE 

PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
 

CONSENSO INFORMATO PREVENTIVO  

PER L’EFFETTUAZIONE DEL TEST DIAGNOSTICO PER SARS-CoV-2  

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ 

C.F._________________________________ nato il __________________ a 

_____________________________________ e residente a ______________________________ in via 

___________________________________________________________________________ genitore (o 

tutore legale) di __________________________________________________________ nato il 

________________________a__________________________________________  

 

A U T O R I Z Z A 

 

in via preventiva, in accordo con l’altro genitore ________________________________, a sottoporre il/la 

proprio/a figlio/a al test per la ricerca di SARS-CoV-2 presso 

________________________________________________________, nell’ambito del “Piano per il 

monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado” coordinato 

dall’Istituto Superiore di Sanità con il supporto della Struttura Commissariale per l’Emergenza COVID-19 e del 

Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 

approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 31 agosto 2021.   

Con la presente, lo/a scrivente, avendo preso visione della specifica nota informativa sul piano di 

monitoraggio, presta la propria autorizzazione, sempre in accordo con l’altro genitore, all’espletamento del 

test salivare molecolare per individuare l’eventuale positività al virus SARS-CoV-2, quando richiesto, per tutto 

il periodo di attività del monitoraggio previsto da settembre 2021 a giugno 2022. 

Resta inteso che lo scrivente dovrà essere informato preventivamente dell’esecuzione del test, che potrà 

scegliere di essere presente nel momento della sua effettuazione se non effettuato in ambito familiare, e che 

potrà ritirare l’adesione in qualsiasi momento con le modalità previste dall’organizzazione a livello locale. 

 

Luogo e data, __________________  

Il genitore/tutore legale (firma leggibile) ____________________________________ 


