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          Alle Famiglie degli Alunni 

                  dell’Istituto 

 

Oggetto: Progetto “Scuole Sentinella” 

 
L’Ufficio Scolastico Regionale ha individuato l’Istituto Comprensivo di Alessandria Spinetta 

Marengo e l’Istituto Comprensivo Bovio – Cavour per la partecipazione del Progetto “Scuole 
Sentinella” promosso dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute, in collaborazione con 
il Ministero dell’Istruzione.  

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 consiste nell’effettuazione di test salivari, quindi non invasivi né fastidiosi, ogni 15 
giorni ad un campione locale di studenti dai 6 ai 14 anni.  Si sottolinea che la partecipazione degli 
alunni 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.  

 In accordo con l’Ufficio Scolastico Territoriale, l’ASL AL e la scrivente, si è ipotizzata la 
sperimentazione,  a partire da lunedì 11 ottobre, per i primi due mesi, presso la scuola Primaria Caretta 
di Spinetta Marengo e di San Giuliano Vecchio e la Scuola Secondaria di primo grado Alfieri di Spinetta 
Marengo e di San Giuliano Vecchio; superata la sperimentazione e a progetto collaudato verranno 
inseriti i restanti plessi dell’Istituto.  

Le famiglie che intendono aderire sono invitate a comunicare al docente coordinatore della 
classe frequentata la propria adesione al progetto compilando e consegnando il modulo per il 
consenso informato  entro e non oltre martedì 5 ottobre. 

Gli alunni della Scuola Caretta, della Scuola Prato e delle Scuole Alfieri e Mazzini che avranno 
aderito al progetto, riceveranno venerdì 8 ottobre il tampone salivare da eseguire a casa lunedì 11 
ottobre e da restituire alla propria scuola all’inizio delle lezioni della stessa giornata, nelle giornate di 
martedì e giovedì della stessa settimana saranno consegnati i tamponi da eseguire nelle giornate di 
mercoledì e venerdì. 

Considerata l’importanza della iniziativa, anche in termini di garanzia della sicurezza di tutti gli 
alunni che frequentano l’Istituto, si auspica una partecipazione numerosa. 

In allegato si trasmettono la nota informativa, il consenso informato e la brochure di 
spiegazione su come effettuare il test salivare molecolare.  

 
    

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Dott.ssa Renata Nosengo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs 39/93 
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