
DIREZIONE DIDATTICA STATALE “E.SALGARI”
Via  Paratore, 34 – 90124 Palermo

Telefono 0916477710
P.E.O: paee03100g@istruzione.it   P.E.C: paee03100g@pec.istruzione.it

www.scuolasalgari.edu.it
Codice fiscale .:  80016020820  Codice univoco : UF9BJX 

Ai genitori e ai docenti 
degli alunni della primaria

sede e plessi
e p.c.

covid.istruzione@asppalermo.org

Oggetto: informativa Monitoraggio della circolazione di Sars-CoV-2 nelle Scuole primarie e secondarie di primo
grado - "Scuole sentinella" test salivare molecolare  Mercoledì 18/05/2022

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 come comunicazione della 
struttura commissariale avvenuta in data odierna, si informano i genitori degli alunni della scuola primaria che Mercoledì 
18/05/2022 dalle ore 10.00 in Sede centrale di via Paratore  e a seguito al plesso Alongi è previsto attività di screening.

L’attività è rivolta ESCLUSIVAMENTE agli studenti delle Scuole Primarie.
La partecipazione degli studenti al Piano di Monitoraggio nazionale è libera, 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 email fornitoci 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 Medicina Generale/Pediatra di Libera 
scelta (MMG/PLS) per gli opportuni provvedimenti del caso;

Al fine di consentire un’ordinata organizzazione della campagna di testing sarà necessaria Ia registrazione da parte dei genitori 
dell’alunno/studente che dovrà sottoporsi al test al link dedicato:
Alunni della Scuola Primaria: 
https://fiera.asppalermo.org/site/tampone/circolo-didattico-statale-emilio-salgari-primaria-palermo-2022-05-18

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 ( SEDE 
O ALONGI)
È necessario stampare e firmare i moduli di consenso ricevuti via email (a firma del genitore) e consegnarli ai docenti di classe, i 
quali avranno cura a consegnarli ai medici dell’usca scolastica che eseguiranno il test.

Il Dirigente Scolastico
Maria Pizzolanti 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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