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                 A tutto il personale 

                 Alle famiglie degli alunni 

               p.c. ai Sindaci dei comuni di  

      Colonna e Monte Porzio    

               Catone 

                   Registro Elettronico 

                   Sito web 

 

       

OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE DEL NOSTRO ISTITUTO COME SCUOLA SENTINELLA ASL  

RM 6 

 

           Per opportuna conoscenza si comunica che il nostro Istituto è stato individuato, insieme ad altre scuole 

del territorio, come “Scuola sentinella” dalla ASL ROMA 6  per il monitoraggio che prevede una campagna 

di screening Test salivari dedicata agli studenti  della scuola primaria (fascia di età 6-11) e della scuola 

secondaria di 1° Grado (fascia di età 11-14). 

            Il test salivare costituisce  un prezioso strumento di prevenzione in ambito scolastico per contrastare 

la diffusione del virus SARS – COV-2 e assicurare la didattica in presenza. Il monitoraggio delle scuole 

sentinella individua eventuali focolai e interrompe la catena del contagio.  

             Su richiesta della ASL RM6 le classi individuate sono le quinte della scuola primaria e le seconde 

della scuola secondaria, in particolare le classi VA, VC, VG -  IIC, IIF,  in quanto classi più numerose 

rispetto alle altre.  

              L’ adesione al test salivare e’ volontaria (previo consenso informato dei genitori) e l’utilizzo del test 

salivare è indolore, veloce e rileva la presenza del virus SARS COV-2 nella saliva, anche nei bambini 

asintomatici. 

I  prelievi a cura del personale della ASL RM 6 si svolgeranno nei plessi scolastici di appartenenza 

delle classi venerdì 15 ottobre 2021. 

Anticipatamente si ringraziano tutte le famiglie che volontariamente aderiranno all’esecuzione del 

test per i propri figli. 
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