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Castiglione delle Stiviere, data e protocollo vedi segnatura 
 

Ai Genitori degli alunni 
delle classi prime, seconde e 3B 
della scuola Secondaria don Milani 

 

 
 
Oggetto: Test salivari per alunni della scuola Secondaria don Milani (12 classi) 
 
Gentili Genitori, 

La nostra scuola è stata individuata quale Scuola sentinella all’interno del Piano per il monitoraggio scuole 
ideato a livello interistituzionale1 per monitorare la circolazione di SARS-CoV-2. 

L’attuazione del Piano per la provincia di Mantova è affidata ad ATS Val Padana che richiede la 
partecipazione dei nostri alunni della scuola secondaria di 1°grado all’effettuazione di test salivari. 

Sono previsti 4 prelievi a distanza di 15 giorni uno dall’altro a partire dal 3 novembre 2021: il primo test sarà 
effettuato da operatori dell’ATS, mentre i tre successivi dovranno essere effettuati a casa dai genitori. 

Le classi interessate saranno tutte le classi prime e seconde e la 3^B. Il test sarà possibile solo previo 
consenso scritto dei genitori. A tal fine ATS Val Padana mette a disposizione la Nota per i Genitori e il modello 
di Consenso Informato che trovate disponibili in questa stessa pagina del sito. 

Invitiamo quanti interessati a partecipare a: 

-  scrivere sul diario dell’alunno la comunicazione da presentare al Coordinatore entro il 18/10/2021 “Desidero 
che ......................... (Cognome e Nome del/la figlio/a) partecipi ai test salivari”  

-  restituire compilato il modulo per il consenso informato che il Coordinatore consegnerà agli interessati entro 
il 25/10/2021 

I nominativi di quanti avranno accettato saranno inviati ad ATS completi di recapiti (come registrati agli atti 
della scuola) e codice fiscale. 

Ringraziando per l’attenzione e confidando in una numerosa partecipazione l’occasione è gradita per porgere 
cordiali saluti 

 

                                                                                                      
         il dirigente scolastico 
                  Miriam Predelli 

 

             (documento informatico firmato digitalmente 
               ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

                                                 
1 Il Piano è ideato dall’ Istituto Superiore di Sanità - Dipartimento Malattie Infettive in collaborazione con la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri - Struttura Commissariale per l’emergenza COVID-19, il Ministero della Salute, il Ministero 

dell’Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle province autonome ed è visibile all’indirizzo: 

https://www.iss.it/documents/20126/0/Piano+per+il+monitoraggio+scuole+2021-22+rev+8_Finale.pdf/1e6c34ad-70d5-

d36c-ae38-bfaa4bfb4d09?t=1630522643454 
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