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• A tutti i genitori  

• A tutti gli alunni  

• A tutti i docenti  

• Al sito web  

• Al personale ATA  

• Al DSGA  

e p.c.  

Al Sig. Sindaco del Comune di Montelepre  

All’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Montelepre  
 

Circolare n. 226  

 

OGGETTO: Monitoraggio della circolazione di Sars-Cov2 nelle Scuole Primarie e Secondarie di  

Primo Grado  

 

In esecuzione della nota prot. n. 37940 del 09/09/2021 “Indicazioni operative per l’avvio dell’anno 

scolastico 2021- 2022 - Vaccinazioni e monitoraggio sanitario nelle strutture scolastiche” 

dell’Assessorato della Salute, l’Ufficio Scolastico Provinciale ha individuato il nostro Istituto per il 

monitoraggio della circolazione di Sars-Cov2 nelle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado.  

A tale scopo, si comunica alle famiglie che venerdì 29/04/2022 a partire dalle 10,00 nei plessi 

Giovanni XXIII di largo Ospedale e Sede Centrale di via Madonna del Carmine a Montelepre  

si svolgerà uno screening mediante test salivari molecolari.  

Si ricorda che:  

• L’attività è rivolta ESCLUSIVAMENTE agli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo 

Grado di Montelepre;  

• La partecipazione degli studenti al Piano di Monitoraggio nazionale è libera, volontaria e può 

essere revocata in qualsiasi momento;  

• Il monitoraggio prevede l’impiego di test salivari molecolari e per la lettura e l’interpretazione 

del risultato ci si avvarrà di laboratori di analisi e refertazione di test di biologia molecolare che 

emetteranno il referto dopo 24-48h dall’esecuzione del tampone;  

• Gli esiti del test verranno comunicati all’indirizzo e-mail fornito durante la registrazione e, solo 

in caso di test positivo, il referto sarà inviato tramite email e il soggetto interessato verrà 

tempestivamente contattato telefonicamente da un medico della Struttura Commissariale, posto 

in isolamento domiciliare e dovrà seguire le istruzioni del Medico di MedicinaGenerale/Pediatra 

di Libera scelta (MMG/PLS) per gli opportuni provvedimenti del caso;  
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Al fine di consentire un’ordinata organizzazione della campagna di testing sarà necessario registrare  

l’alunno/studente che dovrà sottoporsi al test al link dedicato:  

Alunni della Scuola Primaria:  
https://fiera.asppalermo.org/site/tampone/i-c-alessandro-manzoni-primaria-montelepre-2022-04-29  

Studenti Scuola secondaria di primo grado:  
https://fiera.asppalermo.org/site/tampone/i-c-alessandro-manzoni-secondaria-di-primo-grado-montelepre-  
2022-04-29  

Si specifica, infine, che:  

• La registrazione dovrà essere effettuata necessariamente nei giorni precedenti la data concordata 

per lo screening;  

• Il link di registrazione sarà attivo fino alle ore 08.00 del giorno precedente la data stabilita dello 

screening;  

• È importante, in fase di registrazione, specificare alla voce “Succursale” il Plesso Scolastico 

frequentato dall’alunno/studente (se richiesto).  

• È necessario stampare e firmare i moduli di consenso ricevuti via email (a firma del genitore) e 

consegnarli ai medici dell’Usca Scolastica che eseguiranno il test.  

 

I test si effettueranno nel campo di basket di Largo Ospedale per la scuola primaria e nella palestra di 

via Madonna del Carmine per la scuola secondaria di primo grado. 

 

 

 

 


