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Spett.le IC Piazza Winckelmann 

 
 
Alla cortese attenzione della Preside, dei referenti Covid, del corpo docente e dei genitori degli 
alunni. 
 
 
Per l’anno scolastico 2021-2022, contestualmente al piano nazionale di screening salivare 
molecolare del Ministero della Salute, la Regione Lazio in collaborazione con le ASL, intende 
effettuare un monitoraggio dell’infezione da SARS-CoV-2 nella popolazione studentesca, 
attraverso l’utilizzo di tamponi salivari antigenici. 
 
Per il nostro distretto (il secondo), la scuola sentinella individuata è l'Istituto 
Comprensivo Piazza Winckelmann. 
 
Il test sarà un tampone salivare antigenico chiamato Salivette. 
Questa tipologia di test è basata sulla ricerca, in un campione di saliva, di proteine virali 
(antigeni).  
Il prelievo di saliva avviene in maniera semplice, è meno invasivo rispetto al tampone naso-
faringeo ed è attendibile nei risultati. La raccolta del campione salivare è realizzata all’interno 
del plesso scolastico, con il supporto del personale sanitario della ASL. 
Il campione viene raccolto, introducendo nella bocca dell’alunno una spugnetta sterile e 
facendola imbibire di saliva per almeno 120 secondi. La procedura si svolgerà sotto l’attento 
controllo di personale sanitario della ASL. Il prelievo deve essere effettuato appena svegli e 
a digiuno oppure a distanza di almeno 30 minuti dall’assunzione di cibo o bevande e dalla 
pulizia dei denti. La ASL ha predisposto materiale illustrativo dettagliato per guidare alunni e 
famiglie nella semplice attività di prelievo della saliva. 
 
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. 
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. 
 
L'adesione alla campagna di screening è ovviamente libera, i genitori riceveranno un'e-mail 
con il consenso da firmare, la cui validazione avverrà mediante l'utilizzo di un codice OTP che 
arriverà come sms sul cellulare. Il documento arriverà ad un solo genitore, in maniera casuale, 
semplicemente in base al mero inserimento cronologico informatico dei dati (dati comunicati 
in fase di iscrizione dello studente) ma, in esso, è espressamente enunciato che il genitore 
che firma, lo fa in accordo con l'altro.  
I risultati arriveranno presumibilmente in serata tramite comunicazione e-mail, verosimilmente 
dopo le ore 21. Nel caso in cui un genitore riceva comunicazione di positività, dato l'orario 
serale, preghiamo di darne tempestiva notizia al referente Covid di istituto che provvederà ad 
avvisare i genitori ed i docenti in maniera tale da evitare l'entrata a scuola, il giorno successivo, 
dei compagni di classe considerati, dunque, contatti stretti. Il provvedimento di isolamento 
precauzionale arriverà al più tardi nella mattinata del giorno successivo al test.  
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In caso di positività al tampone salivare antigenico, è necessario, poi, effettuare un tampone 
naso-faringeo molecolare di conferma. 
 
Chiediamo un ulteriore impegno ai genitori: questa campagna richiede un campione numerico 
preciso (ricavato tramite analisi su popolosità della zona, diffusione media del virus, numero 
di studenti del municipio e dati similari). Quindi, se decidete di partecipare, vi preghiamo di 
confermare subito l’adesione tramite la modalità prevista sopra descritta e di fare in modo che 
il giorno prestabilito per l’esecuzione del test, Vostro figlio sia presente a scuola. Ogni 
campione perso non ci consentirebbe di raggiungere il campione numerico richiesto. 
 
Siamo ancora in emergenza sanitaria, queste campagne sono strumenti di sanità pubblica 
volti a ridurre la propagazione di questo virus, la vostra collaborazione è fondamentale. 
 
Vi ringraziamo enormemente e auguriamo un buon inizio di anno scolastico. 
Certi della vostra partecipazione, vi inviamo i nostri cordiali saluti 
 
Equipe Scuola Anticovid Distretto II 
Asl Roma 1 
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