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Grotte di Castro, 11.05.2021 

 

All’attenzione 

 

- delle famiglie 

- delle studentesse e degli studenti  

- e p/c dei Docenti 

del 2^ Biennio Scuola Primaria (classi 4^ - 5^) 

delle Scuole Secondarie di I 

di Grotte di Castro, Gradoli, San Lorenzo Nuovo 

Sito web 

ATTI 

Oggetto: Test salivari per screening scuola 

 In applicazione alla Circolare della Regione Lazio n. 367456 del 23.04.2021, la 

ASL di Viterbo, tramite l’èquipe Covid Scuola, promuove presso gli Istituti scolastici, 

l’esecuzione di test antigenici salivari, da effettuarsi nelle rispettive sedi, per 

estendere la possibilità di screening ad un elevato campione di  studenti. 

 Sentiti i Docenti e considerata la tipologia di test, sono coinvolti nello 

screening salivare: 

- gli studenti delle classi 4^ e 5^ della Scuola Primaria; 

- gli studenti di tutte le classi della Scuola Secondaria di I Grado. 

L’adesione all’indagine è individuale, volontaria e gratuita. 

Il prelievo di saliva è eseguito autonomamente dallo studente nella sede 

scolastica (in classe). Saranno a riguardo fornite specifiche indicazioni sulle 

procedure da seguire. 

Al fine di segnalare alla ASL il numero complessivo di Kit, si chiede alle 

famiglie degli studenti minorenni e agli studenti/studentesse maggiorenni interessati, 
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di manifestare la volontà di accettare l’atto sanitario compilando e sottoscrivendo il 

Modulo di “Adesione al test ed acquisizione del consenso informato” (allegato). 

 

I Moduli vanno consegnati entro giovedì 13 Maggio, ai Docenti della prima 

ora e raccolti in una cartellina appositamente posta sulla cattedra. Sarà cura del 

Coordinatore di Sede / Referente Covid, raccogliere le cartelline e consegnarle 

all’Ufficio di Segreteria – Area Alunni (entro il termine sopra indicato). 

I test antigenici salivari sono oggi strumenti molto efficaci per la diagnosi di 

Covid-19, in particolare per lo screening di massa.  

Permettono infatti di identificare, in tempi rapidi e con un ottimo livello di 

affidabilità, le persone portatrici inconsapevoli del virus SARS CoV-2, anche in 

assenza di sintomi.  

L’adesione alla campagna di screening  permette quindi di individuare molto 

precocemente la nascita di focolai e contribuisce a limitare la diffusione del virus, 

soprattutto in ambienti chiusi e affollati come le aule scolastiche.  

Aderire allo screening significa garantire non solo la propria sicurezza, ma 

anche quella dei compagni di classe, degli amici e, soprattutto, dei propri cari, 

comprese le persone più fragili, come i genitori anziani o i nonni con cui si entra in 

contatto. 

       

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                             (Dott.ssa Luciana Billi)   
                                                                                                                                        Firma autografa sostitutita a mezzo stampa  
                                                                                                                                              ai sensiart.3 comma 3 del Dgls 39/1993 

 


