
 
Circ. n. 54                                                                                                      Misilmeri, 05/11/2021      

 Proff. Treppiedi e Riggi 

Coordinatori di Plesso  

Referenti Covid 
Proff. Colline Giustina, Gambino Rosaria,  
La Barbera Giampiero, Lo Faso Antonella  

Alunni  e Famiglie 

DSGA  
Sito 

 

 

OGGETTO: Monitoraggio della circolazione di Sars-Cov2 nelle Scuole Primarie e Secondarie 
di Primo Grado – Screening  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTA la Nota Prot. n. 37940 del 09/09/2021 " Indicazioni operative per l'avvio dell'anno 
scolastico 2021-2022-Vaccinazioni e monitoraggio nelle strutture scolastiche" dell'Assessorato alla 
Salute con cui l’Ufficio Scolastico Provinciale ha individuato il nostro Istituto per il monitoraggio 
della circolazione di Sars-Cov2;  
 
VISTA la Nota USR SICILIA Prot. 619616 01/10/2021 " trasmissione elenco "scuole sentinelle" 
fino al 31dicembre 2021; 
 
VISTA la comunicazione mail intercorsa tra l'ASP Palermo e codesta Istituzione scolastica in data 
03/11/2021; 
 

COMUNICA  
 

che il giorno 15/11/2021, a partire dalle ore 10.00, sarà effettuato uno Screening rivolto 
ESCLUSIVAMENTE agli studenti  del nostro Istituto.  
Lo screening sarà effettuato  come segue:  

• Palestra della Sede Centrale Via Ettore Majorana, s.n.c. per gli alunni dei plessi Centrale, 
Puglisi, Lauri 

• Locali del Plesso di Portella di Mare per gli alunni del Plesso di Portella 
 



Sulla base del numero di prenotazioni per ciascun plesso, l?equipe sanitaria dell'ASP valuterà 
l'opportunità di spostarsi nei singoli Plessi.  
Con successiva comunicazione verranno fornite indicazioni più dettagliate sulla base delle richieste 
di prenotazione prvenute.  
I coordinatori di Plesso si adoperino per la predisposizione di appositi spazi dedicati. 
La DSGA fornirà opportune indicazioni operative di servizio per  i collaboratori scolastici.   

Si precisa che la partecipazione degli studenti al Piano di Monitoraggio nazionale è libera, 
volontaria e può essere revocata in qualsiasi momento durante l’anno scolastico. Il monitoraggio 
prevederà l’impiego di test salivari molecolari e, per la lettura e l’interpretazione del risultato, ci si 
avvarrà di laboratori di analisi e refertazione di test di biologia molecolare che emetteranno il 
referto dopo circa 24-48h dall’esecuzione del tampone. 

Gli esiti del test verranno comunicati all’indirizzo email fornito all’ASP durante la registrazione e, 
solo in caso di test positivo, il referto sarà inviato tramite email e il soggetto interessato verrà 
tempestivamente contattato telefonicamente da un medico della Struttura Commissariale, posto in 
isolamento domiciliare e dovrà seguire le istruzioni del Medico di Medicina Generale/Pediatra di 
Libera scelta (MMG/PLS) per i provvedimenti opportuni del caso. 

Al fine di consentire un’ordinata organizzazione della campagna di testing, sarà 
necessario registrare l’alunno/studente che dovrà sottoporsi al test  ai seguenti links:  

Alunni dei Plessi Centrale, Puglisi e Lauri: https://fiera.asppalermo.org/site/tampone/sms-guastella-
2021-11-15 

Alunni del plesso di Portella di Mare: https://fiera.asppalermo.org/site/tampone/sms-guastella-
plesso-portella-2021-11-15 

Logicamente si dovranno stampare e firmare i moduli di consenso ricevuti via email (a firma del 
genitore) e consegnarli ai medici dell’USCA che eseguiranno il test. 

Si specifica infine che la registrazione dovrà essere effettuata necessariamente nei giorni precedenti 
la data concordata per lo screening. 

Il link di registrazione sarà attivo fino al raggiungimento del numero di test richiesti dal Piano per 
il Monitoraggio e la piattaforma non consentirà registrazioni eccedenti il numero di 
adesioni previste. 

È importante, in fase di registrazione, avere cura di specificare alla voce “Succursale” 
il Plesso Scolastico frequentato dall’alunno/studente. 

Rimango a disposizione per ogni eventuale informazione e, nell’occasione porgo distinti saluti. 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rita La Tona* 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 

 


