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IL DIRIGENTE 

Richiamato il progetto predisposto dell’Istituto Superiore di Sanità e la Struttura Commissariale per
l’emergenza COVID-19, in collaborazione con Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione e
Conferenza  delle  Regioni  e  Province  Autonome,  denominato  “Piano per  il  monitoraggio  della
circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado” che prevede il
monitoraggio della circolazione in ambito scolastico del virus responsabile di COVID-19, tramite
una campagna programmata di testing negli alunni asintomatici per tutto l’anno scolastico;

Atteso che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso parere favorevole
nella seduta straordinaria del 31/08/2021.

Preso atto che il progetto vede coinvolti gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo
grado classificate come “scuole sentinella”, ai quali verrà offerto gratuitamente un test molecolare
per  la ricerca sulla  saliva del virus responsabile  di  COVID-19. Il  campione sarà analizzato  nei
Laboratorio di Microbiologia. 

Considerato che lo stesso progetto prevede al punto 4 che ogni Regione/P.A riporti la metodologia
operativa adottata in un protocollo operativo regionale, che tenga in considerazione il contesto e
l’organizzazione in atto, con particolare riferimento alle fasi di raccolta del campione, del consenso
informato, di pre-etichettatura e di consegna ai laboratori di riferimento. 

Preso  atto  che  le  operazioni  di  approvvigionamento  dei  materiali  necessari  per  la  raccolta  dei
campioni e l’effettuazione dei test sarà supportata, in maniera diretta con la fornitura o mediante
ristoro finanziario dei costi, dalla Struttura Commissariale per l’emergenza COVID-19, su mandato
del Governo e che la stessa distribuirà i dispositivi necessari alle Regioni/PP.AA. in relazione al
fabbisogno definito.

Preso atto che il monitoraggio delle scuole è a tutti gli effetti uno strumento di sanità e che restano
valide tutte le attività previste a seguito del riscontro di positività del test.

Atteso che gli Istituti  scolastici sono stati individuati d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale,
come da comunicazione dello stesso ufficio del 13 settembre 2021, su base provinciale.

Considerato che la metodologia operativa descritta nel Protocollo operativo regionale riguarda le
attività  previste in una prima fase “di avviamento”, che potranno essere modificate ed integrate
successivamente nella gestione tecnica, sanitaria e logistica dell’attività di monitoraggio, anche in
base alla situazione epidemiologica, all’adesione della popolazione scolastica, all’andamento stesso
del monitoraggio o alle mutate esigenze di salute pubblica a livello nazionale o regionale.

Ritenuto pertanto:

di  approvare  il  Protocollo  operativo  regionale,  allegato  A,  quale  parte  integrante  dello  stesso,
contenente la metodologia operativa di attuazione del Progetto predisposto dell’Istituto Superiore di
Sanità e la Struttura Commissariale per l’emergenza COVID-19, in collaborazione con Ministero
della  Salute,  Ministero  dell’Istruzione  e  Conferenza  delle  Regioni  e  Province  Autonome,



denominato “Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e
secondarie di primo grado” nella prima fase “di avviamento”.

DECRETA 

Per quanto in premessa riportato: 

1) di  approvare  il  Protocollo  operativo  regionale,  allegato  A,  quale  parte  integrante  dello
stesso,  contenente  la  metodologia  operativa  di  attuazione  del  Progetto  predisposto
dell’Istituto Superiore di Sanità e la Struttura Commissariale per l’emergenza COVID-19, in
collaborazione  con  Ministero  della  Salute,  Ministero  dell’Istruzione  e  Conferenza  delle
Regioni e Province Autonome, denominato “Piano per il monitoraggio della circolazione di
SARS-CoV-2  nelle  scuole  primarie  e  secondarie  di  primo  grado”  nella  prima  fase  “di
avviamento”,

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  nei  confronti  dell'autorità  giudiziaria
competente nei termini di legge.

Il Dirigente
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