REGIONE MARCHE

ADDENDUM ALLA NOTA INFORMATIVA NAZIONALE RELATIVA AL MONITORAGGIO CIRCOLAZIONE SARSCoV-2 NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO DELLA REGIONE MARCHE

Il Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo
grado coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità con il supporto della Struttura commissariale per
l’emergenza COVID-19, del Ministero della Salute, del Ministero dell’Istruzione e della Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome, riguarda la popolazione degli alunni asintomatici delle scuole
primarie (6 -11 anni) e secondarie di 1° grado (12 - 14 anni) identificate come “SCUOLE SENTINELLA”.
Il Piano stabilisce la modalità di individuazione del campione della Regione Marche, ipotizzando una
adesione pari al 60%, e prevede che ogni 15 giorni siano testati n. 1388 alunni, di cui 852 della scuola
primariae 536 della scuola secondaria di 1° grado. E’ stabilito un calendario articolato in sessioni di 2
settimane ciascuna, con l’avvio previsto in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico.
SCUOLE SENTINELLA l’Ufficio Scolastico Regionale individua gli istituti scolatici su base provinciale,
tenuto conto della rappresentatività della provincia, del potenziale di adesione, della fattibilità logistica.
Saranno selezionati uno o più plessi scolastici, selezionando studenti di diverse classi, prevedendo una
rotazione sistematica delle classi/sezioni e scuole rappresentative.
MODALITA’ DI PRELIEVO CAMPIONI: nei primi 2 mesi la raccolta dei campioni sarà eseguita presso le
scuoleda personale sanitario dell’ASUR nelle date che saranno comunicate dalla scuola ai genitori/tutori.
A tal proposito la scuola individua gli spazi idonei per l’effettuazione dei prelievi agli alunni nel rispetto
della normativa vigente; il genitore/tutore potrà scegliere di essere presente nel momento di
effettuazione del prelievo salivare.
Successivamente si passerà alla “auto-raccolta” da eseguire al mattino appena svegli, previa informativa
ai genitori/tutori sul corretto utilizzo dei dispositivi di raccolta. Al riguardo, a partire dal mese di
novembre, al termine della fase iniziale, le scuole di volta in volta selezionate provvederanno a
consegnare ai genitori/tutori i dispositivi di raccolta con l’etichetta adesiva dell’accettazione,
comunicando agli stessi il giorno stabilito per la consegna dei campioni a scuola.
CONTATTI E INFORMAZIONI: ciascuna scuola individua almeno un referente per la raccolta delle
adesioni e per fornire informazioni inerenti il monitoraggio. Per eventuali ulteriori informazioni si può
contattare il numero verde regionale 800936677 (risponde dalle ore 08:00 alle ore 20:00)
LISTA DI PRE-ADESIONE: la scuola informa dell’iniziativa i genitori/tutori, rende disponibile lo specifico
materiale informativo (nota privacy, nota informativa) e provvede alla raccolta del modulo del consenso
informato debitamente sottoscritto. E’ fondamentale che il modulo del consenso sia compilato in ogni
sua parte.
REFERTAZIONE: il genitore/tutore riceverà via sms le indicazioni per accedere al referto digitale, a tal
proposito è fondamentale che nel modulo del consenso sia correttamente indicato il numero di cellulare
delgenitore/tutore.
TIPOLOGIA DI TEST: test molecolare su matrice salivare.

