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A TUTTI I GENITORI SCUOLE PR28/09/2021IMARE E SECONDARA 

 I° I.C. N. 8 PESCARA 
 
 

     PIANO PER IL MONITORAGGIO DELLA CIRCOLAZIONE DI SARS-COV.2NELLE SCUOLE PRIMARIE E 
SECONDARIE DI I° 

 
In linea con il Piano di monitoraggio nazionale, l’Ufficio scolastico della regione Abruzzo ha 
individuato il nostro istituto, quale “scuola sentinella” per la provincia di Pescara. Ciò significa che sui 
nostri alunni dai 6 a 12 anni verrà effettuato un prelievo salivare a cadenza quindicinale, per 
monitorare la circolazione del Virus in tale fascia di età, prelievo che verrà riproposto per tutto l’anno. 
 

L’adesione da parte delle famiglie è puramente volontaria. 
 

LA ASL ha fornito un protocollo di somministrazione ed ha stabilito 
 il numero degli alunni che saranno sottoposti a tampone salivare molecolare, quale campione 

necessario 
 le modalità di prelievo.  

 
Tutta l’operazione si svolgerà a scuola, in un’apposita aula destinata, ove gli operatori della ASL 
provvederanno al prelievo salivare. 
 
In tutto dovremo raggiungere un campione di 115 alunni per la sc. Secondari di I° e n .174 per la 
scuola primaria. 
 
Il prelievo inizierà il giorno 30 settembre con la Sc. Sec di I° e proseguirà nei giorni successivi anche 
nelle scuole primarie in base ad un calendario concordato con la ASL e alla divisione degli alunni in 
gruppi. 
 
Si precisa che 

 il numero degli alunni che verrà convocato per i vari giorni è superiore al numero di quelli che 
verranno sottoposti a tampone (prevedendo eventuali assenze). 

 gli alunni che, pur convocati non rientrano nel numero necessario, potranno essere sottoposti 
ad esame nei turni successivi. 

 da protocollo, il prelievo avverrà a distanza di mezz’ora dal pasto (qualora il prelievo inizi alle 
ore 8,00 è necessario che la colazione sia terminata alle ore 7,30). 

 Sarà compito della scuola avvertire i genitori interessati del giorno e dell’organizzazione oraria 
relativa. 

 E’ consentita a scuola la presenza del genitore durante la fase del prelievo del proprio figlio/a, 
purchè munito di green pass, qualora lo ritenga utile. 



 

 

 
Si allegano informativa MIUR-I.S.S., informativa Privacy e consenso informato preventivo. 
 

Il consenso informato verrà pubblicato sul sito e registro elettronico, per chi volesse stamparlo 
autonomamente ma anche consegnato in cartaceo agli alunni.  
In ogni caso è necessario avere entro domani le adesioni almeno per la scuola sec. di I°.  
 
Per eventuali chiarimenti è, come sempre, a disposizione la prof.ssa Cupelli Felicia, docente referente 
COVID. 
 

A tutti un grazie sentito per la collaborazione. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Valeriana Lanaro 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.gvo n. 39 /93 
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INFORMAZIONI PRIVACY 

Relative al Piano per il monitoraggio della circolazione di  
SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado 

L’Asl di Pescara (in seguito “ASL” o “Titolare”) con sede legale in Pescara, via Paolini 47, C.F./P.IVA 

01397530682, CAP 65124, in qualità di Titolare del trattamento informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito “GDPR”) e del Codice Privacy, come novellato dal D. Lgs. 

101/2018, che i dati personali saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:  

 

1. Finalità e Base Giuridica del Trattamento 

I dati personali sono trattati per le finalità di programmazione e pianificazione di una risposta efficace 

alla pandemia da Covid-19, esercitando attività di monitoraggio sullo stato di salute degli studenti delle 

scuole primarie di primo e secondo grado, come previsto dal “Piano per il monitoraggio della 

circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado”.  

La Base Giuridica del trattamento dei dati personali di cui al punto n. 2 delle seguenti Informazioni 

privacy, dunque, si rinviene nell’art. 6 par. 1 lett. e) GDPR per i dati comuni e nell’art. 9 par. 2, lett. h) e 

i) GDPR per categorie particolari di dati.  

 

2. Categorie di Dati personali 

Per le finalità di cui al punto n. 1 potranno essere raccolte e, successivamente trattate, le seguenti 

categorie di dati personali: 

 Dati anagrafici; 

 Dati relativi alla salute; 

 Campioni biologici.  

 

 

 

 

 

 



  

3. Modalità di Trattamento 

In quanto Titolare del trattamento dei dati personali, l’ASL garantisce elevati standard di sicurezza in 

relazione al trattamento degli stessi, mediante l’utilizzo di strumenti idonei ad assicurare la riservatezza. 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, par. 1, n. 2 

GDPR e più precisamente: raccolta, registrazione, strutturazione, organizzazione, conservazione, 

consultazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, comunicazione dei dati.  

I dati sono trattati dal Titolare con modalità, strumenti e procedure informatiche, strettamente necessarie 

per realizzare le finalità descritte al punto n. 1.  

I dati personali potranno essere raccolti - nella fase di avviamento del piano di monitoraggio, se prevista, 

- dal personale sanitario delle Asl/ competenti per il distretto/Difesa in cui si trovano gli Istituti scolastici 

frequentati dagli interessati. 

Successivamente alla fase di avvio, se prevista, i campioni biologici saranno raccolti dai genitori/tutori 

presso il loro domicilio, etichettati con le generalità o codice identificativo degli interessati e consegnati 

ai punti di raccolta identificato secondo l’organizzazione locale.  

Successivamente i campioni verranno inviati a laboratori regionali convenzionati con gli stessi istituti per 

essere processati. I risultati ottenuti dai laboratori saranno comunicati ai sistemi di monitoraggio 

appositamente creati dalle Regioni/Province autonome.  

In seguito, i dati relativi alle risultanze delle analisi saranno anonimizzati e inviati, in forma aggregata, 

dalle Regioni/Province autonome all’Istituto Superiore di Sanità.  

Il Titolare predispone misure di sicurezza fisiche, tecniche e organizzative ai sensi dell’art. 32 GDPR per 

prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati (Data Breach). 

 

4. Periodo di Conservazione 

I dati personali verranno conservati per tutto il periodo necessario alla realizzazione delle finalità di cui al 

punto n. 1 delle Informazioni privacy, salvo l’obbligo di conservazione ulteriore imposto dalla legge per 

finalità di trasparenza o di tutela giudiziale di un diritto. 

 

5. Accesso ai dati personali e comunicazione degli stessi 

I dati potranno essere accessibili per le finalità di cui al punto n. 1 dal personale dipendente dell’ASL, in 

conformità con le istruzioni ricevute, nell’ambito delle rispettive funzioni. I dati personali raccolti 

potranno essere comunicati, per quanto di loro specifica competenza, a soggetti pubblici e privati, 

persone fisiche e/o giuridiche, aventi finalità di gestione dei sistemi informativi, compresi soggetti esterni 

che svolgono specifici incarichi per conto dell’ASL e nominati da questa Responsabili del trattamento 

dei dati ex art. 28 GDPR; nonché ad altri Enti, Organismi, Autorità verso i quali il Titolare del 

trattamento ha un obbligo di comunicazione previsto dalla legge e/o per le medesime finalità e base 

giuridica di cui al punto n. 1.  

 

 

 



  

6. Diritti dell’interessato 

       L’interessato dispone dei diritti di cui all’art. 15 GDPR ss. e più precisamente il diritto di accesso, il 

diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione, il diritto alla portabilità dei dati 

personali, il diritto di opposizione, nonché il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante (art. 77 

GDPR e 141 Codice Privacy, così come novellato dal D. Lgs. 101/2018). 

 

7.   Modalità di esercizio dei diritti 

Il soggetto interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

 una raccomandata a.r. all’ ASL di Pescara presso l’indirizzo via Renato Paolini 47, 65124 Pescara o 

inviando una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata:  

protocollo.aslpe@pec.it 

 

8. Identità e dati di contatto del: 

 Titolare del trattamento  

ASL di Pescara, con sede legale in Via Renato Paolini 47, nella persona del suo Legale 

Rappresentante. PEC: [protocollo.aslpe@pec.it] 

 DPO – Responsabile della protezione dei dati personali 

[Giovanni Modesti] 
E-mail: [dpo@asl.pe.it]  
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NOTA INFORMATIVA 
 

L’evoluzione del quadro epidemiologico e l’andamento della diffusione delle infezioni in ambito pediatrico e 

scolastico nell’anno scolastico 2020-2021 hanno fornito informazioni importanti sull’entità e le modalità di 

diffusione del virus nelle comunità scolastiche e hanno dimostrato come le misure intraprese siano state 

sufficienti ad arginare la diffusione del virus. Tuttavia, la comparsa delle varianti rappresenta una sfida 

crescente. 

Per l’anno scolastico 2021-2022 l’Istituto Superiore di Sanità e la Struttura Commissariale per l’emergenza 

COVID-19, in collaborazione con Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione e Conferenza delle Regioni 

e Province Autonome, hanno predisposto un piano nazionale per monitorare la circolazione del virus SARS-

CoV-2 in ambito scolastico attraverso l’offerta gratuita di test diagnostici ad un campione di scuole primarie 

e secondarie di primo grado (scuole “sentinella”).  

Il piano, la cui durata è prevista per tutto l’anno scolastico, è a tutti gli effetti uno strumento di sanità pubblica 

il cui scopo è quello di monitorare la circolazione di SARS-CoV-2 nell’ambito scolastico e prendere decisioni 

al fine di ridurre la diffusione dell’infezione. 

Il piano prevede: 

• l'individuazione di scuole sentinella in ogni provincia; 

• il coinvolgimento a livello nazionale di almeno 55.000 studenti dai 6 ai 14 anni ogni 15 giorni;  

• l’offerta gratuita del test diagnostico; 

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

• la partecipazione volontaria al test di screening da parte degli studenti; 

• l'elaborazione dei dati su base anonima e la diffusione dei risultati. 

L’esecuzione di test periodici ad un campione di studenti consente di quantificare la circolazione del virus 

anche nelle persone asintomatiche, al fine di realizzare provvedimenti atti a prevenire la comparsa di focolai 

intra-scolastici o di limitarne l’estensione, ridurre il rischio di diffusione dell’infezione in ambito familiare e 

ridurre il numero di persone (studenti, personale scolastico, familiari) da sottoporre a quarantena o ad 

isolamento.  

In termini epidemiologici, il piano di monitoraggio si propone di fornire informazioni aggiuntive 

sull’andamento dell’infezione da SARS-CoV-2 nei contesti scolastici, e in particolare in quelli in cui, per via 

dell’età, la vaccinazione non può allo stato attuale essere offerta.  

Il piano prevede che i test diagnostici siano eseguiti ogni 15 giorni ad un campione nazionale di almeno 55.000 

studenti dai 6 ai 14 anni. Le scuole, le classi e gli studenti da sottoporre al test sono individuate dalle Regioni 

e dalle Provincie Autonome. In ogni scuola verrà definita una strategia per la selezione delle classi e degli 

studenti da sottoporre al test. È prevista anche la possibilità di sottoporre le classi al test secondo un principio 

di rotazione, ovvero alternando le classi da testare.  

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.   
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Sulla base delle più recenti evidenze scientifiche che individuano valori di sensibilità compresi tra 77% e 93%, 

per il monitoraggio sarà prioritariamente utilizzato il test molecolare su campione salivare. Quest’ultimo è 

un test molto accurato che permette di rilevare la presenza di materiale genetico (RNA) del virus (attraverso 

il metodo RT-PCR) ed eventualmente di sequenziarlo (utile per risalire alla “variante virale”). Per poter 

effettuare il test è necessario disporre di un campione di saliva. Saranno utilizzati appositi raccoglitori, 

regolarmente in commercio e approvati a norma CE, che dovranno essere tenuti in bocca dal bambino per 

circa un minuto, in modo assolutamente sicuro e indolore.  

Dettagli organizzativi su frequenza dei test, strumenti di raccolta del campione di saliva e relative istruzioni, 

modalità di consegna del campione, saranno definiti scuola per scuola dalle Regioni/Province Autonome, in 

base al contesto locale, e comunicati alle famiglie che accetteranno di partecipare al monitoraggio tramite 

apposita informativa. È possibile che nelle prime fasi del monitoraggio in alcune scuole vengano coinvolti 

operatori sanitari della ASL o della Difesa per facilitare la raccolta dei campioni. In ragione della sicurezza del 

metodo, si prevede che il prelievo del campione di saliva possa essere eseguito anche dai familiari dello 

studente in ambito domiciliare, previa formazione.  

I risultati dei test saranno comunicati dal laboratorio al Dipartimento di Prevenzione/Azienda Sanitaria 

Locale. Si fa presente che in caso di positività del test molecolare su saliva non sarà necessario effettuare un 

test di conferma su un campione nasofaringeo/orofaringeo. La gestione dei casi positivi e dei contatti sarà 

eseguita dai Dipartimenti di Prevenzione e dai Medici di Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta in 

accordo alla normativa regionale e nazionale vigente. 

Le informazioni provenienti dal piano nazionale di monitoraggio saranno trasmesse in forma anonima dalle 

Regioni e Provincie Autonome all’Istituto Superiore di Sanità. Quest’ultimo si occuperà di elaborare i dati in 

forma aggregata e di diffondere i risultati. In nessun caso sarà possibile risalire all’identità di uno studente a 

partire dai dati trasmessi attraverso questo monitoraggio all’Istituto Superiore di Sanità. 

 


