
Circolare n. 76                                                                                                                  Collegno, 16.10.2021

-Ai genitori/tutori degli alunni della scuola primaria dell’IC

-Ai genitori/tutori degli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’IC

- Ai Referenti Covid-19 di Istituto e di plesso

- Al personale docente

- Al personale Ata

- Agli Atti

- Al dsga dell’IC

Oggetto: Avvio progetto nazionale “Piano di monitoraggio della circolazione di Sars Cov 2 nelle

scuole primarie e secondarie di primo grado”- IC Collegno III.

Si rende noto che a partire da martedì 19 ottobre 2021 prende avvio il progetto nazionale “Piano di

monitoraggio della circolazione di Sars Cov 2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado”.

Facendo seguito alle adesioni delle famiglie al suddetto progetto, mirato alla campagna di testing nelle

cosiddette scuole “sentinella” a livello nazionale al fine di prevenire e ridurre il contagio da Sars Cov 2

attraverso il monitoraggio con test molecolare su campione salivare, si comunicano le azioni da

mettere in atto in sinergia con le famiglie:

1) gli operatori della AslTo3/Ospedale di Rivoli martedì 19 ottobre 2021, dalle ore 9.00 alle ore

12.00, consegneranno in ogni plesso della scuola primaria e della scuola secondaria di primo

grado “Gramsci” il numero di dispositivi (testing) corrispondenti agli alunni aderenti

all’iniziativa;

2) il Referente Covid-19/Responsabile di plesso o sostituto riceveranno i testing e li

distribuiranno nelle differenti classi;

3) il docente dell’ultima ora consegnerà il dispositivo all’alunno che lo conserverà nello zaino;

4) le famiglie verificheranno all’uscita l’avvenuta consegna;

5) i genitori nella mattinata del 20 ottobre 2021 seguiranno le istruzioni per effettuare il testing

(Allegati 1 e 2). Il dispositivo dovrà essere inserito nello zaino in apposito sacchetto chiuso;

6) i docenti della prima ora del 20 ottobre 2021 acquisiranno i sacchetti chiusi dagli alunni;

7) il collaboratore scolastico raccoglierà i dispositivi in ogni classe e li custodirà in apposito

contenitore in attesa dell’arrivo degli operatori della AslTo3/Ospedale di Rivoli per la consegna.

8) gli operatori dalle ore 9.00 alle 12.00  i dispositivi nei singoli plessi.

9) Il risultato del test sarà consultabile esclusivamente dalle famiglie nel portale

www.salutepiemonte.it, sia nella sezione covid-19 e sia nella sez. ritiro e consultazione

documenti dell’infrastruttura FSE ( Fascicolo Sanitario Elettronico); in caso di riscontro di

soggetto positivo al test seguiranno le procedure previste dalla circolare ministeriale

http://www.salutepiemonte.it


dell’11/08/2021(aggiornamento delle misure di quarantena e isolamento) e delle “Indicazioni

per l’operatività dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole” emanate dalla regione

Piemonte il 29/09/2021.

Si rende noto che dopo la data prevista per la consegna del dispositivo, mattina del 20 ottobre

2021, non sarà più possibile effettuare il tampone in caso di dimenticanza; bisognerà attendere la

nuova somministrazione prevista 15 giorni successivi alla succitata data.

Il personale scolastico e le famiglie sono invitate a divulgare tale iniziativa all’interno della comunità

scolastica. Qualora ulteriori famiglie volessero aderire all’iniziativa dovranno presentare l’adesione

(vedasi circolare n. 58).

Considerando che la giornata del 19 ottobre 2021 corrisponde all’avvio del progetto a livello

nazionale, si richiede al personale scolastico di comunicare eventuali criticità che potranno permettere

alla scrivente di predisporre azioni tali da migliorare l’organizzazione.

Confidando nella vostra consueta e fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti.

In Allegato:

- Istruzioni d’uso AstTo3 (Allegato 1)

- Istruzioni per l'uso del dispositivo salivare_Lollisponge (Allegato 2).



 

 

 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

S.C. SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA 

 
 
 

Dispositivo di raccolta salivare  

per biologia molecolare  

 

 
Istruzioni d’uso 
 

1) Prima di iniziare, lavarsi le mani con acqua e sapone, sciacquarle e asciugarle 

2) Aprire la busta, estrarre la provetta “Lollisponge” 

3) Aprire la provetta ”Lollisponge” tenendo il dispositivo dal tappo, inserirlo all’interno della bocca. 

4) Muoverlo delicatamente all’interno della bocca (parte superiore della lingua e fra i denti e guancia) 

per 60 secondi in modo da inumidire bene le spugne. 

5) Inserire il dispositivo all’interno della provetta ed avvitarlo saldamente. 

6) Inserire la provetta nella busta e richiuderla. 

 

 

Avvertenze 

 
1) Durante il prelievo non forzare o premere eccessivamente, in quanto il bastoncino potrebbe rompersi o 

staccarsi dal tappo 

2) Non staccare il bastoncino con la spugna dal tappo 

3) Non mordere le spugne 

4) Non usare se il dispositivo è visibilmente danneggiato o la provetta aperta 

5) Non toccare la spugna con le mani prima del prelievo 

6) Non immettere la saliva direttamente nel tubo 

 

 

 

La consegna del dispositivo agli studenti sarà effettuata il 19 ottobre 2021 
 

             L’esecuzione del prelievo salivare dovrà essere eseguito obbligatoriamente il 20 ottobre 2021 e il 

 

             dispositivo consegnato a scuola la mattina stessa. 
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La raccolta della saliva va effettuata almeno
30 minuti dopo aver mangiato, bevuto,
fumato o lavato i denti.
Non inserire saliva direttamente nella provetta. 
Non mordere la spugna.
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ISTRUZIONI D'USO PER IL CORRETTO
UTILIZZO DEL DISPOSITIVO DI RACCOLTA SALIVARE
Prima di procedere con la raccolta del campione leggere attentamente le istruzioni riportate
su ambo i lati di questo documento.

La raccolta della saliva va effettuata almeno 30 minuti dopo aver mangiato, bevuto, fumato o 
lavato i denti - Non inserire saliva direttamente nella provetta - Non mordere la spugna.

Lavare o igienizzare le mani ed aprire il dispositivo.

Tenere il dispositivo come illustrato in figura, facendo in modo che la spugna non tocchi superfici o altre parti 
del corpo diverse dalla bocca. 

Muovere delicatamente il dispositivo all’interno della bocca (parte superiore della lingua e fra
denti e guancia) per 60 secondi.

Restituire il dispositivo secondo le istruzioni fornite separatamente. Il campione prelevato può essere
conservato nella provetta a temperatura ambiente.

NOTA: Se durante l'auto prelievo dovessero verificarsi eventi inattesi non descritti nelle istruzioni, contattare il proprio medico.


