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Ai Direttori Generali  
Ai Direttori Sanitari 

delle AA.SS.LL. 
 

e per il loro tramite  
ai Responsabili del Servizio Epidemiologia e 

Prevenzione 
ai Responsabili dei Sistemi Informativi 

 
e.p.c.       Al Direttore Generale 

So.Re.Sa. 
Dott. Mauro Ferrara            

 
All’Unità di Crisi Regionale 

 
Al Direttore Generale 

per la Tutela della Salute  
e il Coordinamento del SSR 

Avv. Antonio Postiglione 
 

Al Direttore Generale  
Ufficio Speciale per la crescita  

e la transizione digitale 
Dott. Massimo Bisogno 

 
Al Dirigente UOD 16 

Ing. Salvatore Ascione 
 

 Loro Sedi 
 
OGGETTO: Campagna di monitoraggio “Scuola sicura” – Tamponi salivari. Attivazione piattaforma.  

Con riferimento alla Nota U.C. 2021 - 0001139 del 31/08/2021 con Oggetto “Riscontro piano di 
monitoraggio della circolazione del SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di 1° grado” si specifica 
quanto segue.  

Sulla piattaforma “Scuola Sicura” (https://scuola-portale.cdp-sanita.soresa.it/) è disponibile la nuova 
sezione “Monitoraggio” ove: 

• Gli Istituti scolastici della Regione Campania possono caricare gli elenchi degli alunni che hanno 
dato esplicito consenso all’istituto e che saranno sottoposti a tampone salivare; 

• Le ASL possono visualizzare e scaricare gli elenchi dei suddetti alunni. Inoltre, possono generare il 
file .pdf per la stampa delle etichette di accompagnamento ai tamponi salivari. 

 
Le informazioni che dovranno essere inserite dagli Istituti Scolastici e che saranno visibili alle ASL sono: 

• Codice Fiscale dell’alunno; 
• Classe; 
• Sezione; 
• Numero di telefono cellulare (dell’alunno o del tutore). 
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Inoltre, il sistema aggiungerà in automatico il Codice Meccanografico e il nome dell’Istituto che ha 
effettuato il caricamento. 
Le ASL, non ancora in possesso delle credenziali per la suddetta piattaforma, potranno inviare la richiesta, 
tramite la Direzione Aziendale, alla casella istituzionale digitcovid@soresa.it. 
Per ogni utente dovrà essere indicato: 

• Codice Fiscale 
• Nome 
• Cognome 
• Mail 
• Numero di telefono cellulare 

 
Per quanto sopra stabilito, in merito al trattamento dei dati personali si richiamano le disposizioni previste 
dall’Unità di Crisi Regionale ex Decreto P.G.R.C. n.51 del 20.03.2020 nella nota prot. 2020.0001438. 
  
Si ringrazia per la collaborazione 
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