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Siena, 10 novembre 2021  

         Ai genitori 

         Ai Docenti 

         Scuola Primaria “F. Tozzi” 

         Scuola sec. 1° “A.B. Sabin” 

 

Cari genitori, 

 

Per l’anno scolastico 2021-2022 l’Istituto Superiore di Sanità e la Struttura Commissariale per 

l’emergenza COVID-19, in collaborazione con Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione 

e Conferenza delle Regioni e Province Autonome, hanno predisposto un piano nazionale per 

monitorare la circolazione del virus SARS- CoV-2 in ambito scolastico attraverso l’offerta 

gratuita di test diagnostici, di tipo “lollisponge”, che rende molto semplice la rilevazione, 

conservando un ottimo livello di attendibilità. 

Il nostro Istituto è stato selezionato nella Provincia di Siena come “scuola sentinella”. Si tratta 

di uno screening rivolto alla popolazione scolastica del primo ciclo, che fornirà utili elementi di 

conoscenza per il controllo dell’andamento epidemico  in questa fase 

Allegata alla presente troverete tutta la documentazione per approfondire la tematica e il 

modello di consenso informato necessario per aderire all’iniziativa.  

Quest’ultimo verrà consegnato anche cartaceo dagli insegnanti e dovrà essere restituito agli 

stessi entro il 22 novembre 2021 (se si intende non aderire va riconsegnato comunque 

inserendo nome e cognome dell’alunno ma non autorizzando). 

Il primo test, la cui data è da individuare da parte del Dipartimento di Prevenzione, verrà 

effettuato a scuola da personale sanitario che illustrerà agli alunni le modalità di 

somministrazione. 

Successivamente, ogni 15 giorni, gli alunni riceveranno un kit e il prelievo sarà “domiciliare”, 

cioè dovrà essere eseguito a casa la mattina a digiuno e riconsegnato la mattina stessa 

all’entrata di scuola.  

Il laboratorio di analisi della Asl ritirerà il materiale nelle ore iniziali della mattina, i risultati 

del test saranno disponibili nei giorni successivi a questo link: 

https://referticovid.sanita.toscana.it/#/home e a seguire nel fascicolo sanitario dello studente. Si 

sottolinea che i casi di positività saranno immediatamente comunicati alle famiglie secondo la 

normale prassi del Dipartimento di Prevenzione e Protezione.  

Se per dimenticanza o qualunque altra ragione non fosse possibile effettuare il test e 

riconsegnarlo il giorno previsto, non sarà possibile consegnare il campione il giorno successivo. 
 

Ad ogni modo, al link https://youtu.be/gU9rrW8u7sc è possibile visionare  un video tutorial in 

cui si illustra la modalità di somministrazione del test. 
 

Grazie della consueta collaborazione 

 
Il Dirigente Scolastico 
    Floriana Buonocore 
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