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PIANCASTAGNAIO
Sedi in Piancastagnaio e Radicofani
Prot n.come da stampigliatura

Piancastagnaio, 17 febbraio 2021
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Alla cortese attenzione
delle famiglie degli alunni
e
dei docenti
delle scuole
dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado
Plessi di Piancastagnaio
alla DSGA
al Comune di Piancastagnaio
alla Misericordia di Piancastagnaio
all’Albo

Oggetto: test molecolare su saliva come sorveglianza attiva dell’infezione da SARS CoV 2.
Opportunità offerta dal Comune di Piancastagnaio.
Gentili tutti
nella mattinata odierna il Sindaco di Piancastagnaio ci ha proposto di collaborare ad un’indagine
diagnostica relativa al CoViD sulla giovane popolazione del Comune.
L’adesione è volontaria ma il senso civico dovrebbe spingervi ad un’adesione di massa.
Negli allegati potrete trovare tutte le informazioni necessarie a comprendere meglio di cosa
si tratta e di quanto sia semplice ed efficace.
Individuare eventuali casi sospetti, nella quota di popolazione notoriamente più
asintomatica, è una forma di sorveglianza particolarmente idonea per tutta la comunità.
Tra gli allegati è indispensabile che i genitori stampino e firmino il Consenso informato
(Consenso-Informato.pdf) affinché il test possa essere somministrato ai propri figli.
Il test verrà effettuato martedì 23 febbraio, nella prima ora di lezione o di prescuola per i
bambini dell’Infanzia.
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Il consenso dovrà essere consegnato dagli alunni della scuola Primaria e Secondaria agli
insegnanti coordinatori della classe entro lunedì 22.
Per i bambini della scuola dell’Infanzia, il genitore che accompagnerà il bambino, dovrà
portare con sé il consenso e consegnarlo all’operatrice del prescuola ovvero, dalle ore 8, alle
insegnanti della scuola dell’Infanzia – Ingresso Palestra. Per i bambini di questa scuola il test
sarà gestito dal genitore stesso con l’assistenza delle operatrici/insegnanti. Prima delle operazioni
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tutti dovranno adeguatamente sanificarsi le mani.
Per gli alunni delle scuole Primaria e Secondaria, il docente della prima ora, dotato di
mascherina e guanti monouso, fornirà, dopo aver verificato l’esistenza del consenso ed invitato i
ragazzi a sanificarsi le mani, il kit dello screening con applicata l’etichetta individuale. Ciascuno
studente, al proprio posto, autonomamente, aprirà il contenitore, estrarrà il rullo salivare, lo terrà in
bocca tre minuti e lo reinserirà nel contenitore. A questo punto il docente passerà per i banchi
affinché gli allievi lo inseriscano nel sacchetto/scatola della classe.
Tutti i dati e le relative comunicazioni saranno trattati secondo le vigenti normative sulla
privacy.

II Dirigente Scolastico
Prof. Enrico Millotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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