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Circolare n. 28 
 

Al personale docente e non docente 

Al primo collaboratore del DS 

Ai referenti di plesso 

    Alle Famiglie 

   Agli ATTI 

Sul Sito WEb 

 

Oggetto: Progetto “Scuole Sentinella” -ISS –Ministero della salute- Ministero dell’Istruzione 

Con la presente si comunica con grande piacere che l’Ufficio Scolastico Regionale ha individuato l’Istituto 
Comprensivo Bovio – Cavour di Alessandria e l’Istituto Comprensivo Caretta di Spinetta Marengo per la 
partecipazione al Progetto “Scuole Sentinella” promosso dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della 
Salute in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.  
Il piano, la cui durata è prevista per tutto l’anno scolastico, è a tutti gli effetti uno strumento di sanità pubblica 
il cui scopo è quello di monitorare la circolazione di SARS-CoV-2 nell’ambito scolastico e prendere decisioni 
al fine di ridurre la diffusione dell’infezione.  
Il piano prevede che i test diagnostici siano eseguiti ogni 15 giorni ad un campione locale di studenti dai 6 ai 
14 anni.  Si sottolinea che la partecipazione dello studente al piano di monitoraggio nazionale è libera, 
volontaria e può essere ritirata in qualsiasi momento durante l’anno scolastico. La mancata adesione 
all’esecuzione del test o il ritiro dell’adesione non preclude in alcun modo l’accesso a scuola e non comporta 
qualsiasi altro svantaggio per lo studente.   
In accordo con l’Ufficio Scolastico Territoriale e il SISP si è ipotizzata la sperimentazione per i primi due 
mesi per la scuola Primaria “Bovio” e  “Morando”; per la Scuola Secondaria di primo grado “Cavour”. 
Superata la sperimentazione e a progetto collaudato verranno inseriti i restanti plessi degli Istituti.  
In allegato si invia la nota informativa, il consenso informato che andrà stampato firmato e consegnato alle 
maestre o al coordinatore di classe per la scuola secondaria entro il 5 ottobre 2021, e la brochure di 
spiegazione su come effettuare il test salivare molecolare.  
Si ringrazia anticipatamente per la preziosa collaborazione.  
Cordiali saluti 
 

 
Alessandria, 01 Ottobre 2021                                                            

                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
Barbara Assunto                                                        

                                                         Firma omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 

 
 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “BOVIO- CAVOUR” 
DI ALESSANDRIA 

Spalto Rovereto n. 63 - 15121 Alessandria 

Telefono +39 0131 223741 

alic82800a@istruzione.it (PEO) alic82800a@pec.istruzione.it (PEC) 

www.icboviocavour.edu.it 
 


