ISTITUTO SCOLASTICO STATALE COMPRENSIVO
MAZZARRONE – LICODIA EUBEA
Via Cantù, s.n.c.
MAZZARRONE (CT)
CIRCOLARE n. 51
Mazzarrone, 16/10/2021
Alle Famiglie
Agli Alunni
Ai Docenti
Scuola primaria
Scuola secondaria 1° grado
Al Personale ATA
e p.c. Al DSGA
Al sito web dell’Istituto
OGGETTO: Piano per il monitoraggio della circolazione del virus Sars-Cov-2 nelle scuole Sentinella
AT Catania.
Questa Dirigenza porta a conoscenze delle SS.LL. in indirizzo che il nostro Istituto ha aderito al piano
nazionale per monitorare la circolazione del virus SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Si tratta dell’offerta
gratuita di test diagnostici ad un campione di scuole primarie e secondarie (scuole “sentinella”) che si
sottoporranno volontariamente al test ogni 15 giorni per l’intero anno scolastico.
Il piano prevede:


L’individuazione di scuole sentinella in ogni provincia;



L’offerta gratuita del test diagnostico;



L’utilizzo preferenziale di test molecolari (RT-PCR) su campioni di saliva;



La partecipazione volontaria di screening da parte degli studenti;



L’elaborazione dei dati su base anonima e la diffusione dei risultati.

Si sottolinea che la partecipazione dello studente al piano di monitoraggio nazionale è libera, volontaria e
può essere ritirata in qualsiasi momento durante l’anno scolastico. La mancata adesione all’esecuzione del
test o il ritiro dell’adesione non preclude in alcun modo l’accesso a scuola e non comporta qualsiasi altro
svantaggio per lo studente.
A coloro che intendono aderire, si chiede di fare pervenire i moduli di privacy e consenso informativo allegati
alla presente circolare, entro e non oltre giovedì 21 ottobre 2021. Dette adesioni potranno essere
consegnate a mano ai referenti di plesso per la scuola primaria o ai coordinatori di classe per la scuola
secondaria di primo grado. Altrimenti, potranno essere inviate via mail all’indirizzo ctic80800x@istruzione.it
Confidando nella consueta collaborazione, si pongono cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rita Vitaliti
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3 c. 3 Dlgs 39/93)
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