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CIRCOLARE N. 9 
 
PROT. 0001640/VIII.7 
 

AL PERSONALE DOCENTE 
 

AL PERSONALE ATA 
 

AI GENITORI 
 

ATTI 
 

SITO WEB 
 
 
 

Oggetto: Progetto Pilota “A tutela dello studente, per una scuola sicura” 
 
 
 
La situazione di emergenza sanitaria di questi mesi ha imposto a tutti noi enormi sacrifici e tensioni 
emotive, legate all’incertezza del rientro a scuola in sicurezza dei vostri figli, dei nostri alunni.  
Da più parti è stato detto che non esiste il rischio zero, ma scelte organizzative di prevenzione 
sanitaria possono avvicinare la scuola ad un contenimento della diffusione del virus Covid 19 tra il 
personale e gli studenti.  
La scuola porta con sé le ferite e i sacrifici dell'impatto del Covid 19, ora, però, dobbiamo garantire 
la sicurezza di tutti, cercando le soluzioni migliori per ripartire, adottando le misure per bilanciare 
il diritto all'istruzione e il diritto alla salute.  
I test sierologici sono molto importanti nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della 
circolazione virale e quindi in popolazioni omogenee, come la scuola, è importante osservare in 
modo preventivo docenti, personale scolastico, alunni.  
Solo così possiamo pensare di aver messo in campo tutto ciò che serve per un ritorno a scuola in 
sicurezza; per questo vi chiediamo di partecipare ad uno screening a tappeto, attraverso test 
rapidi (goccia di sangue) e tampone salivare (esami non invasivi e non dolorosi), messi a punto per 
questa importante rilevazione.  
L’obiettivo del progetto “A tutela dello studente, per una scuola sicura” è quello di monitorare e 
verificare la situazione epidemiologica del COVID 19 (COronaVIrusDisease 2019) nelle scuole e 



 
garantire un percorso di formazione continua per i Dirigenti Scolastici e i Docenti del I ciclo 
d'istruzione su argomenti di emergenza sanitaria. 
 

Le attività che verranno realizzate per gli studenti, i docenti e il personale di questa scuola, 
saranno finalizzate alla tutela della salute e del benessere fisico, emotivo e psicologico di tutti. 
Ogni mattina saranno presenti nei nostri plessi uno Psicologo e un Pediatra, che metteranno le 
loro competenze a disposizione del personale docente e scolastico, sia per quanto riguarda 
l’individuazione di possibili disagi emozionali, che per poter intercettare precocemente eventuali 
sintomi influenzali; garantendo così un servizio permanente di consulenza medica e psicologica. 
 

Per rilevare la possibile presenza di casi di COVID 19 e poter subito intervenire a salvaguardia 
dello studente e di tutta la popolazione scolastica, per i primi tre mesi, dall’inizio dell’anno 
scolastico fino alle vacanze di Natale, verranno effettuati test rapidi per monitorare l’eventuale 
presenza del virus nella seguente modalità: all’inizio del progetto verranno eseguiti test rapidi 
(goccia di sangue) e tampone salivare (esami non invasivi e non dolorosi); è previsto che il giorno 
successivo siano disponibili i risultati dei test effettuati che saranno tempestivamente comunicati 
alle famiglie. Nel corso dei mesi della durata del progetto pilota verranno ripetuti i test rapidi 
(salivare) in modo periodico (3-4 volte) e a conclusione del percorso trimestrale verranno 
nuovamente effettuate entrambe le prove (test rapido e tampone salivare). 
 
A tutti gli alunni, i docenti e i genitori verranno proposti, in forma anonima e per 3 volte, dei 
questionari ideati ad hoc da personale specializzato con l’obiettivo di conoscere, nonché 
evidenziare, situazioni di difficoltà e disagio. 
 

Il presente progetto prevede anche la realizzazione di un piano di interventi formativi e sanitari 
mirati a potenziare le competenze dei Dirigenti scolastici e dei Docenti. Saranno, infatti, forniti 
strumenti necessari per sostenere e supportare gli studenti e le famiglie anche in questa fase di 
emergenza sanitaria. Saranno, inoltre effettuati per tutta la durata dell’anno scolastico screening 
pediatrici a tutela della salute (oculistici, ortopedici e dentistici). 

 

Il progetto sarà realizzato in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, la 
Società Italiana di Pediatria e la Fondazione Mite (Minori- Informazione- Tutela- Educazione). 

 

Per fornire le informazioni necessarie a tutti i genitori e al personale docente e non docente sarà 
organizzata, giovedì 17 settembre alle ore 15.00, una videoconferenza con i referenti del 
progetto. Per partecipare sarà necessario entrare al seguente link e registrarsi: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Nr3kDg2GT9a4oD-Y96RQ-w 
 
 
 

Convinta di aver operato per un importante obiettivo sanitario, psicologico e sociale, spero nella 
adesione di tutti Voi, sollecitando ciascuno al senso di responsabilità verso la comunità scolastica. 

 

Alla presente Circolare si allega il modulo n. 1 per il consenso alla partecipazione che va 
sottoscritto dai genitori. 
 

Roma, 14 settembre 2020 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa ROSSELLA SONNINO 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


