DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI IGIENE
E PREVENZIONE SANITARIA
U.O.S.D. Promozione della Salute
Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030/3838065 Fax. 030/3838061
E-mail: educazioneallasalute@ats-brescia.it

Alla cortese attenzione
Cl. 2.3.03
Invio con e-mail

Dirigenti Scolastici e Direttori
delle scuole statali e non statali
del territorio dell’ATS di Brescia
LORO SEDE

Oggetto: Piano nazionale per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole
primarie e secondarie di primo grado – campagna programmata di testing nella
popolazione di alunni asintomatici. Nuove candidature.

Gentilissimi,
è in atto su tutto il territorio nazionale un Piano di sorveglianza dell’andamento
dell’infezione da Covid-19 nella popolazione che frequenta la scuola primaria e secondaria
di primo grado, mediante somministrazione di tamponi molecolari salivari.
Il piano, la cui durata è prevista per tutto l’anno scolastico, è promosso dall’Istituto
Superiore di Sanità e dalla Struttura Commissariale per l’emergenza Covid-19, in
collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione e la Conferenza
delle Regioni e Province autonome. E’ a tutti gli effetti uno strumento di sanità pubblica, il
cui scopo è di monitorare la circolazione del virus SARS-CoV-2 nell’ambito scolastico e
prendere decisioni, al fine di ridurre la diffusione dell’infezione.
La campagna programmata di testing prevede che vengano monitorate a rotazione, per
un periodo di due mesi con rilevazioni a cadenza quindicinale, un campione di classi,
rappresentativo su base provinciale della fascia di studenti dai 6 ai 14 anni, per un totale
di 4 rilevazioni per ogni Istituto coinvolto. La prima rilevazione viene effettuata a scuola,
con la supervisione degli operatori sanitari di ATS, mentre le successive tre rilevazioni
avvengono a casa in autosomministrazione, attraverso l’utilizzo di un apposito kit
consegnato il giorno precedente agli studenti coinvolti.
L’adesione al Piano di monitoraggio è su base volontaria e a seguito di sottoscrizione del
consenso informato da parte dei genitori o tutori legali. L’esito del test salivare, reso
disponibile sul Fascicolo sanitario elettronico e scaricabile tramite apposite credenziali,
viene segnalato nel sistema di sorveglianza e, in caso di positività, vengono disposte le
misure necessarie di contenimento del contagio, senza ulteriori test di conferma.
Il Piano nazionale prevede che per la Provincia di Brescia, esclusa la Vallecamonica, venga
arruolato almeno il 5% dell’intera popolazione studentesca del territorio, per un campione
minimo di 973 studenti (600 studenti di scuola primaria e 373 di scuola secondaria di
primo grado). Al fine di avere una più esaustiva rappresentazione di quanto avviene nel
contesto scolastico lombardo, l’Assessorato regionale ha richiesto il coinvolgimento del
10% della popolazione nella fascia 6-14 anni, prevedendo, a regime, di sottoporre a

ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980
Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 1/3 - 02/11/2021 17:01:00 - Numero Protocollo: 0111446/21 - Data Protocollo: 02/11/2021

controllo regolare almeno 2187 studenti, di cui 1350 della scuola primaria e 837 della
scuola secondaria.
Nel primo bimestre settembre- novembre 2021 sono stati coinvolti sul territorio di ATS
Brescia 6 Istituti, per un totale di 19 scuole impegnate,93 classi e più di 1200 studenti
testati regolarmente.
A conclusione del primo ciclo di sperimentazione come ATS siamo a proporre, a tutti gli
Istituti interessati del territorio, l’opportunità di aderire alla proposta per i prossimi
bimestri novembre – gennaio 2022, febbraio – marzo 2022, aprile-maggio 2022.
Gli Istituti interessati possono presentare la propria candidatura online entro e non oltre
il giorno 10 novembre 2021 tramite il link:
https://it.surveymonkey.com/r/screeningsalivBS
segnalando i plessi, l’ordine di scuola (primaria e/o secondaria), le classi che si intendono
coinvolgere e l’eventuale bimestre di interesse.
Si precisa che la candidatura non si connota come già vincolante per la scuola, ma
rappresenta una raccolta di manifestazioni di interesse, che verranno vagliate in base ai
criteri di rappresentatività numerica e territoriale.
Per chi è interessato è previsto per giovedì 4 novembre 2021, dalle ore 14 alle ore
15, un incontro online di presentazione nel dettaglio dell’iniziativa, in cui potere
presentare dubbi e richiedere chiarimenti.
Di seguito il link per iscriversi all’incontro e ricevere le informazioni per il collegamento:
https://it.surveymonkey.com/r/approfondimentoBS
A completamento di quanto segnalato si allegano a titolo informativo la Nota fornita
dall’Istituto Superiore di Sanità relativa al Piano nazionale di monitoraggio ed il Modulo di
consenso informato, che deve essere sottoscritto dai genitori o tutori legali dei minori
aderenti.
Si ringrazia anticipatamente per la preziosa collaborazione.
Cordiali saluti.
Allegati:
- Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-COV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado –
Nota informativa
- Modulo di consenso informato

Firmato digitalmente
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
Dott. Giovanni Marazza
Struttura competente: UOSD Promozione della Salute
Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Vizzardi
 030/383.8065
 - educazioneallasalute@ats-brescia.it
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Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC B5A75022B93C9D193303F1AC0BA83C3DBAE64CCD9BAC59F92A734B2CDFC2E677
Firme digitali presenti nel documento originale
Firma in formato p7m: GIOVANNI MARAZZA

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Numero Protocollo 0111446/21
Data Protocollo 02/11/2021

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico
URL https://protocollo.ats-brescia.it/PortaleGlifo/
IDENTIFICATIVO ATSBS-WWD3H-372014
PASSWORD wi1PJ
DATA SCADENZA Senza scadenza
Ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis del CAD (DLgs 82/2005 e ss.mm.ii.), si attesta che il presente documento, estratto in
automatico dal sistema di gestione documentale è conforme al documento elettronico originale.
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