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Prot. n. vedi segnatura

Circ. n. 47
Al personale scolastico e
alle famiglie degli/delle alunni/e
dell'Istituto Comprensivo Vicenza 7
Al DSGA
Agli Atti
Al Sito web

OGGETTO: Piano Nazionale per il MONITORAGGIO DELLA CIRCOLAZIONE DI SARS-COV-2
NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - individuazione
dell’IC VICENZA 7 come SCUOLA "SENTINELLA"
Si informano le famiglie degli/delle alunni/e delle scuole primarie e secondaria di I grado e
il personale scolastico che il nostro Istituto Comprensivo è stato individuato per l’a.s. 20212022 come scuola "Sentinella" a livello regionale e nazionale per il monitoraggio della
circolazione di SARS-CoV-2 nel contesto scolastico, tramite attività di screening con
tamponi salivari e non nasali.
La campagna programmata per i testing salivari del nostro Istituto è stata approvata con
delibera n° 3 del Consiglio di Istituto del 16 settembre 2021. Il progetto si svolgerà nel
corso dell’intero anno scolastico, con cadenza quindicinale, e saranno coinvolte tutte le
classi, su base volontaria, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado.
Le informazioni provenienti dal Piano Nazionale di Monitoraggio saranno trasmesse in forma
anonima all’Istituto Superiore di Sanità. Quest’ultimo si occuperà di elaborare i dati in
forma aggregata e di diffondere i risultati. In nessun caso sarà possibile risalire all’identità
di un alunno a partire dai dati trasmessi attraverso questo monitoraggio all’Istituto
Superiore di Sanità.
Si invia in allegato tutto il materiale informativo in nostro possesso corredato dal modulo
"CONSENSO INFORMATO Regione Scuole Sentinella" che dovrà essere compilato dai
genitori/tutori interessati e consegnato al Referente Covid del plesso di appartenenza entro
lunedì 11 ottobre 2021.
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola

Plesso
Primaria "De Amicis"
Secondaria di I grado di viale Fiume
Primaria "Pasini"
Primaria "Pertile"
Primaria "Rodari"
Secondaria di I grado di via Mainardi

Docente
BOLOGNINO M. A.
ROSSI S.
DI STASI D.
DI RIENZO P.
LUCIFORA L. M.

Al fine di condividere tale progetto, si invitano i Sigg.ri genitori ad aderire a un incontro in
videoconferenza, giovedì 7 ottobre 2021 (l’orario è indicato nella tabella posta in calce),
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per conoscere più a fondo tale iniziativa regionale e nazionale permettendo l’attività di
screening e contribuendo a monitorare l’andamento epidemiologico della nostra scuola e
della provincia.
Tenere sotto controllo l’andamento della situazione contribuirà inoltre a mantenere il più
possibile la scuola in presenza e questo è l’obiettivo delle Scuole Sentinella, come la nostra.
Tabella orario incontri online - 7 ottobre 2021
Orario
Scuola/e
Link
16:30-17:30
Pertile - Pasini
https://bit.ly/3osfJuy
17:30-18:30
Rodari – De Amicis
https://bit.ly/3zUn7kp
18:30-19:30
Scuola Secondaria I gr.
https://bit.ly/3l0ygMC
Per partecipare alla riunione è necessario:
1. scaricare e installare l'applicazione Teams nel proprio dispositivo (fortemente
consigliato) o, in alternativa, accedere tramite browser (Edge o Chrome) nella
piattaforma web Teams (https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-teams/log-in);
2. accedere con le credenziali dell'alunno/a (email ...@ic7vicenza.edu.it e password);
3. cliccare sullo specifico link dell'incontro (sopra riportato);
4. se richiesto, indicare come si intende accedere alla riunione di Teams: "Continua in
questo browser" o "Apri l'app Teams";
5. attendere l'avvio della riunione.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Isabella Bartolone
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Allegati:
•

CONSENSO INFORMATO Regione Scuole Sentinella

•

Informativa Nazionale Scuole Sentinella

•

Informativa Regionale Privacy Scuole Sentinella

•

Informativa Veneto Scuole Sentinella

•

Informativa Veneto Scuole Sentinella_(INGLESE)
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