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Ai Dirigenti Scolastici di 

 

I.C. “Don Milani – Sala” Catanzaro 

czic856002@istruzione.it  

 

I.C. “Perri Pitagora” Lamezia Terme 

czic87400g@istruzione.it 

 

I.C. “Alcmeone” Crotone 

kric81100b@istruzione.it  

 

I.C. “Gioacchino di Fiore” Isola di Capo Rizzuto 

Kric83000r@istruzione.it  

 

I.C. “Erodoto” Corigliano-Rossano 

csic8ah00b@istruzione.it 

 

I.C. “Zumbini” Cosenza 

csic89700c@istruzione.it 

 

I.C. “De Amicis-Bolani” Reggio Calabria 

rcic809007@istruzione.it 

 

I.C. “De Amicis-Maresca” Locri 

rcic853009@istruzione.it 

 

I.C. 1 “F. Pentimalli” Gioia Tauro 

rcic859008@istruzione.it 

 

I.C. “A. Vespucci” Vibo Valentia 

vvic82600r@istruzione.it 
 

I.C: “Murmura” Vibo Valentia 

vvic83400q@istruzione.it  

 

 

Oggetto: Piano per il monitoraggio della circolazione del Sars-Cov-2 nelle Piano scuole primarie e 
secondarie di primo grado. 
 
Si comunica alla SS. LL. che le scuole in indirizzo sono state selezionate ai fini della partecipazione 
alla campagna di screening programmata dalla Regione CALABRIA su indicazione dell'Istituto 
Superiore di Sanità. 
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L’Istituto Superiore di Sanità – Dipartimento Malattie Infettive, ha attivato una campagna di 
monitoraggio a campione sulla circolazione del virus SARS-CoV.2 in ambito scolastico denominata 
“scuole sentinella” che coinvolgerà le scuole primarie e secondarie di primo grado.  
 
Il monitoraggio sarà effettuato attraverso un programma di screening tra la popolazione scolastica, 
della fascia di età 6-14 anni, ed avrà lo scopo, unitamente alle altre campagne di monitoraggio 
previste, di ridurre la probabilità di diffusione dell’infezione sia nelle scuole che nella comunità (es. 
famiglie), limitando i conseguenti provvedimenti di sanità pubblica (es. isolamenti, quarantene, 
didattica a distanza) che ne potrebbero scaturire. 
 
Il piano prevede l’utilizzo di test molecolari salivari su base volontaria. 
Attesa la semplicità e la facilità dell’utilizzo è prevista la possibilità di gestione diretta ed autonoma 
da parte delle famiglie degli alunni coinvolti. 
  
In una prima fase “di avviamento” le attività di raccolta dei campioni potranno essere eseguite nella 
sede scolastica con l’ausilio di personale sanitario, individuato dalle Asl competenti o dal personale 
della struttura commissariale. 
 
Successivamente, la raccolta dei campioni verrà effettuata in ambito familiare rispettando le 
istruzioni che garantiscono la correttezza della sua esecuzione. 
 
Si allega il piano per il monitoraggio della circolazione del Sars-Cov-2 nelle scuole primarie e 
secondarie di primo grado. 
 
L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti 
                                                                                                          

                                                     

                                                                                       Il DIRIGENTE 

                                                                                             Vito Primerano 
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