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OGGETTO: PROGETTO SCUOLA SENTINELLA COVID-19 

Si comunica che nell’ambito del progetto della Regione Veneto RETE “SCUOLE SENTINELLA” approvato 
con D.G.R. n. 159 del 09.02.2021 l’istituto IS Giorgi-Fermi rientra tra le 15 istituzioni scolastiche di 2° grado che 
per rappresentatività territoriale, indirizzi di studio sanitario e numerosità degli iscritti meglio si adatta all’obiettivo 
del progetto. 

Il progetto prevede la partecipazione dell’istituto ad uno screening biosanitario nel periodo MARZO – 
MAGGIO. Alunni e personale docente e non docente verranno sottoposti a tampone nasale e test sierologico, per 
valutare la situazione epidemiologica iniziale. Successivamente il test viene ripetuto con frequenza quindicinale. 

 

 Tampone nasale: test rapido non invasivo, condotto con un piccolo tampone limitatamente alla fossa nasale, 
eseguito direttamente a scuola. 

 A seguito del riscontro di un risultato positivo al test, si procederà all’esecuzione di un test di conferma con 
sequenziamento genomico del RNA virale, al fine di rilevare l’eventuale presenza di varianti ed avere quindi 
un monitoraggio puntuale della circolazione del virus. 

 La partecipazione al progetto è su base volontaria, in seguito alla sottoscrizione del consenso informato 
da parte del personale scolastico e dei genitori degli alunni. 

 La calendarizzazione dei test avverrà con il coordinamento del Dipartimento di Prevenzione in accordo con 
l’Istituto Scolastico valutando anche l’organizzazione locale dell’attività in presenza. 

 

L’acquisizione del consenso del personale scolastico o del genitore dell’alunna/o avverrà esprimendo il consenso 
al documento di adesione tramite il registro elettronico.   

L’istituto presenterà nel dettaglio il progetto agli studenti tramite riunione MEET con i rappresentanti di classe che 
a loro volta lo esporranno alla classe. 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
ing. Maurizio Curcio 
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