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Circolare n. 29                                                                                                           Prato,  04/10/2021 

                                                                                                                                    
Alle famiglie degli alunni iscritti (Primaria e Secondaria I gr.) 

E p.c. ai docenti delle classi prime (Secondaria I gr.) 

- Loro eMail - 

 
OGGETTO:  Iniziativa monitoraggio SARS-CoV-2 scuole primarie e secondarie 
 

Si comunica alle famiglie della nostra scuola Primaria e Secondaria di I grado, che 
l’Istituto “Convenevole da Prato”, in virtù di caratteristiche quali il numero di alunni iscritti e 
la tipologia di istituto, è stato selezionato dalla Regione Toscana come “scuola sentinella” per 
il monitoraggio dei contagi da virus SARS-CoV-2 (Covid-19) tramite l’utilizzo di pratici 
tamponi salivari.  

Come meglio specificato nelle informative visionabili ai seguenti link: 
- Informativa USL Toscana:  https://tinyurl.com/ts-convenevole-informativa-usl  
- Informativa nazionale:  https://tinyurl.com/ts-convenevole-informativa-naz  
 

la periodicità dello screening sarà quindicinale e i tamponi salivari, consegnati dall’USL, 
tramite la scuola, agli alunni che aderiranno alla campagna di screening, potranno essere 
comodamente utilizzati a casa, consegnando poi a scuola le provette, che verranno ritirate da 
un corriere ed analizzate nei laboratori dell’Ospedale di Careggi.  

Qualora un test risultasse positivo, non occorrerà ripetere ulteriori e più approfonditi 
test:  l’USL provvederà direttamente alle disposizioni necessarie, comunicandolo alla famiglia. 

Il vantaggio per il nostro Istituto di tale campagna di monitoraggio è quello di avere 
maggiormente sotto controllo la situazione dei contagi e poter intervenire in modo più rapido 
e semplice, riducendo la possibilità che emergano focolai di contagio nelle classi. 
Si auspica quindi la maggiore adesione possibile delle famiglie a questa iniziativa. 

 
Per ragioni organizzative e in accordo con l’USL Centro Toscana, per il momento 

l’iniziativa partirà per le sole CLASSI PRIME della SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

Pertanto si pregano le famiglie di tali classi che vogliano aderire all’iniziativa, di 
compilare il modulo presente al seguente link: https://tinyurl.com/ts-convenevole-consenso  
e di restituirlo firmato ENTRO VENERDÌ 8 OTTOBRE tramite i propri figli agli insegnanti di 
classe o per posta elettronica all’indirizzo poic80500x@istruzione.it indicando nel messaggio il 
seguente oggetto: “Modulo consenso informato screening salivare covid-19”. Chi non 
disponesse di stampante può compilare e consegnare il modulo di consenso in Segreteria 
didattica.  

Cordiali saluti,                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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