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Circ. n. 38 del 02/11/2021
Alle famiglie
degli alunni delle Scuole Primarie
dell’IC Pont C.se
OGGETTO: Screening Scuola Sicura - Test salivari
Si comunica che in data 26 ottobre al mattino sono stati effettuati i primi test salivari ai
bambini e alle bambine le cui famiglie hanno aderito al progetto in oggetto. Considerato
l’alto numero di Scuole sul territorio che partecipano all’iniziativa, il Dirigente Scolastico è
stato avvisato solo con breve anticipo, nel pomeriggio del 25.10.2021, che il personale
dell’ASL si sarebbe recato nei vari plessi dell’IC.
I test sono stati eseguiti da personale infermieristico molto gentile ed empatico. I bambini
si sono recati nell’aula Covid dei rispettivi plessi di Locana, Sparone e Pont dove è stato
chiesto loro di fornire un campione salivare raccolto in un piccolo contenitore monouso. Si
è trattata di una procedura assolutamente non invasiva, che ha anche divertito i bambini
senza arrecare loro fastidio o inquietudine.
Le infermiere hanno comunicato l’esito (negativo per tutti i bambini coinvolti) dopo
qualche minuto ai referenti del plesso/al Dirigente Scolastico eliminando dopo la
comunicazione il campionario. I test saranno ripetuti in futuro, ma a oggi non è stato
calendarizzato il prossimo intervento.
Colgo l’occasione per ringraziare le famiglie che hanno aderito allo Screening, azione
fondamentale per l’individuazione precoce di eventuali cluster infettivi e per ridurre il
rischio di massive chiusure delle Scuole.
Ricordo che il consenso di adesione allo Screening può essere dato in qualsiasi momento
compilando il modulo apposito scaricabile dal nostro sito nell’area “Comunicazioni scuola-

famiglia”.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonijeta Strollo

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93

