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 Ai genitori della Scuola Primaria 

 e della Scuola Secondaria di 1° grado 
Ai membri del Consiglio d’Istituto  

e al vicepresidente del Comitato dei genitori  
 Ai docenti dell’I.C. “G. Marconi”  

Ai referenti Covid 
Scuola Primaria e Scuola secondaria di I grado 

Ass. amm. Gliemi A. e prof.ssa M. Farabella 
Ai docenti prevalenti e ai docenti coordinatori di classe 

All’Albo e al sito 
Agli Atti 

  
 

      Oggetto: Adesione volontaria allo Screening previsto dal “Piano per il monitoraggio della 
       circolazione del SARS COV 2   nelle scuole Primarie e Secondarie di Primo grado Protocollo 
       Operativo  Regione Campania - Unità di Crisi Regione Campania. 
                       

 
            Si comunica che l’Istituto “G. Marconi” di Battipaglia, come deliberato dal Consiglio d’Istituto 
in data 14/10/2021, ha aderito al Piano per il monitoraggio della circolazione del SARS COV2 nelle 
scuole Primarie e Secondarie di Primo grado previsto dall’Unità di Crisi Regione Campania. 
 Il Piano ha l’obiettivo di controllare la circolazione del SARS – COV 2 nelle scuole. La sorveglianza 
prevede l’individuazione di “scuole sentinella” e la somministrazione di test salivari ad un campione 
di studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. 
          Lo screening ha carattere volontario e per essere effettuato è richiesto il consenso scritto di 
entrambi i genitori.  
L’ASL di Salerno si impegna a trattare i dati in linea con le indicazioni del Reg UE n. 679/2016, con il 
Dlvo n. 196/2003 come modificato dal Dlvo n. 101/2018 e secondo le disposizioni specifiche in 
materia emergenziale, come si evince dalla comunicazione del Responsabile UOSD PC 64/65 
Dott.ssa A. Nobile. 
             Lo screening interesserà 31 ragazzi della Scuola Primaria e 21 della Scuola Secondaria di 
1°grado con un criterio di rotazione che indicherà il Dipartimento di prevenzione dell’ASL di Salerno. 
 La scuola provvederà ad iscrivere gli alunni interessati sulla piattaforma “SCUOLA SICURA”. 
 I genitori potranno  essere presenti al momento dello screening e saranno adeguatamente 
informati della data di somministrazione del test.  
Si allega comunicazione della dott.ssa A. Nobile, Piano per il monitoraggio della circolazione del SARS 
COV2 nelle scuole Primarie e Secondarie di Primo grado e modulo per il consenso da consegnare in 





classe  ,in caso di adesione volontaria allo screening ,firmato da entrambi i genitori, entro e non 
oltre il 27 ottobre 2021 
I referenti Covid ritireranno nelle classi i moduli del consenso e li consegneranno al Dirigente 
scolastico.  
I docenti prevalenti e coordinatori di classe attenzioneranno i referenti Covid sulla presenza in 
classe di alunni interessati allo screening. 
 
 
Seguirà comunicazione alle famiglie interessate. 
           
 Si ringrazia per la collaborazione. 
             
 
     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Giacomina CAPUANO 

                                                                                  Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa del   
                                          nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art.3, c 2°, D. Lgs n.39 /1993  


