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Prot. n.  237/IV.8.1                                                                                              

Ciampino, 18/01/2022 
Agli alunni delle classi 3a, 4a, e 5a della Scuola Primaria 

Alle studentesse/studenti delle classi 1a, 2a e 3a della Scuola Secodaria di I gr. 
A tutti i docenti dell’IC 

 
COMUNICAZIONE N.  205 

 
 Oggetto: piano di monitoraggio nazionale Covid 19, Scuola sentinella – 26 gennaio 2022 
 
 Prosegue anche nel mese di gennaio il piano di monitoraggio nazionale Scuole sentinella attraverso 
tamponi salivari. Lo screening si svolgerà in unica soluzione il giorno 26 gennaio. 
 Sia per la Scuola Primaria che per la Secondaria di I grado sarà adottata la procedura di 
autosomministrazione domestica già adottata lo scorso mese di dicembre. A partire dalla giornata del 25 
gennaio, gli operatori ASL consegneranno alla scuola, in buste sigillate, il kit del tampone salivare da 
distribuire agli studenti autorizzati. 
 Gli studenti effettueranno il test al proprio domicilio, con l’ausilio della famiglia, secondo le 
istruzioni contenute nel kit. 
 Il test, riposto nella stessa busta chiusa, sarà riportato a scuola il 26 gennaio dalle/dagli 
studentesse/studenti che lo hanno ricevuto il giorno 25, verrà ritirato da operatori scolastici e riposto in 
apposito contenitore che verrà consegnato all’operatore sanitario. 
  Si ricorda che l’istituto non riceve informazioni dirette in merito all’esito dei tamponi, 
pertanto è necessario che le famiglie visionino i referti e segnalino tempestivamente eventuali casi positivi. 
 Si allega alla presente il modulo di adesione da consegnare ai coordinatori di classe 
improrogabilmente il giorno giovedì 20/01 p.v. Le famiglie sono pregate di compilare il modulo in ogni 
sua parte, per evitare che la ASL Roma 6 non effettui la somministrazione, e i moduli compilati saranno 
consegnati dai coordinatori ai proff. Conte, De Biasio o Giannetti. 
    

 Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 
 
                                                                                            
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Prof.ssa Eliana Restucci 
                                                                                         Firma autografa omessa 
                                                                              ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993 


