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OGGETTO: CAMPAGNA REGIONALE DI SCREENING SARS-COV2 RIVOLTA ALLA POPOLAZIONE  
        STUDENTESCA 
 
La Giunta Regionale Toscana, con Deliberazione n. 1645/2020, recepita dal Direttore Generale 

AUSL Toscana sud est con Deliberazione n. 21/2021, ha varato una campagna per l'effettuazione di 

uno screening su un campione di studenti tra i 14 e i 19 anni, attraverso test con tampone 

antigenico rapido naso-orofaringeo da analizzare in laboratorio, denominata “SCUOLE SICURE”, 

screening volto ad intercettare precocemente i casi positivi “asintomatici” e poter così ridurre il 

diffondersi del contagio nelle istituzioni scolastiche. In un primo momento il Dipartimento di 

Prevenzione dell’Azienda USL aveva informato, in data 13/01/21, che per il territorio del Valdarno 

era stato estratta la sezione del Liceo Classico dell’Istituto “Varchi”. 

Con successiva delibera regionale, emanata il 18/01/21, è stato aggiornato tutto il sistema di 

monitoraggio per le infezioni da Sars-Cov2, allargando lo screening a tutte le scuole secondarie 

superiori della Regione e attribuendo alle scuole stesse, la facoltà di scegliere le classi/sezioni sulle 

quali procedere al monitoraggio settimanale. 

La procedura di screening su campione di studenti, SU BASE VOLONTARIA,  avverrà con le seguenti 

modalità: 

1. tampone antigenico rapido effettuato settimanalmente, per tutto il periodo gennaio – 10 

giugno 2021, in uno specifico locale adibito della sede centrale del Varchi; 

2. ogni settimana verranno coinvolti 5 studenti, a rotazione, per ciascun anno di corso (dalla 

classe prima alla classe quinta, per un totale di 25 studenti circa); 

3. le settimane successive, per effetto della rotazione, verranno campionati 5 studenti diversi 

per ciascun anno di corso; 

4. conclusa la rotazione, indicativamente dopo 4/5 settimane, il tampone antigenico rapido si 

ripete sui primi 5 studenti; 

5. per poter effettuare lo screening, i genitori degli studenti, o direttamente gli studenti se 

maggiorenni, dovranno prima sottoscrivere un consenso informato con il quale forniscono 

la propria adesione alla campagna di monitoraggio. 
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Durante l’ultimo incontro a livello territoriale, venerdì 29/01/21, organizzato tra tutti i soggetti 

interessati alla realizzazione della campagna, ASL Toscana sud-est, Ufficio scolastico provinciale di 

Arezzo, Ufficio scolastico regionale e Dirigenti scolastici,  è stata sottolineata la necessità che il 

campione di studenti che si sottoporranno, volontariamente e previa sottoscrizione del consenso 

informato da parte dei genitori, al tampone rapido deve: 

 risultare consistente, ossia 25 studenti circa per ciascun anno di corso (dalla prima alla 

quinta); 

 risultare stabile per tutto il periodo del monitoraggio (febbraio – giugno), non vi possono 

essere sostituzioni. 

Dal momento che è difficilmente possibile ottenere il consenso da parte di tutte le famiglie degli 

studenti di una singola classe e di un’intera sezione (posto che tutte le classi di un corso dalla 

prima alla quinta, siano formate da almeno 25 studenti), la task force regionale ha stabilito che il 

campione dei 25 studenti per ciascun anno di corso possa essere formato anche da studenti 

provenienti da due o tre sezioni diverse. 

Pertanto, si invitano studenti e famiglie delle classi destinatarie della seguente comunicazione a 

voler compilare, entro martedì 2 febbraio, il modulo creato con Google-Form con il quale 

potranno indicare se aderire o meno alla campagna di screening di cui all’oggetto e sulla quale 

potranno avere maggiori informazioni dall’allegato abstract predisposto dalla Regione Toscana e 

dal Servizio Sanitario della Toscana (tranne il punto che si riferisce alla scelta di un’intera sezione, 

modalità, come sopra esposto, non più valida). 

Nel caso le adesioni superassero il numero occorrente per formare il gruppo campione di 25 

studenti per anno di corso, si procederà con la scelta in ordine cronologico di arrivo delle risposte 

attraverso il modulo Google reperibile al link seguente: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFxmUtkHUyJ-2-

XGzn9UtJK16OBLe5OrP2uFjV4yutNgr9Zw/viewform?usp=sf_link  

 Cordiali saluti 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA ATTIVA E DI IDENTIFICAZIONE PRECOCE CASI POSITIVI 

(SCREENING)  

NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO IN TOSCANA 

 

Deliberazione della Giunta Regionale 21/12/2020, n. 1645 – Allegato A «Scuole sicure» come modificato dalla 
DGRT n. 25 del 18/01/2021 

 

Perchè? 

 È importante rafforzare la capacità di testare un numero elevato di soggetti asintomatici per 
facilitare l’individuazione precoce delle catene di trasmissione di SARS-CoV-2 e contrastare la 
diffusione del contagio.  

 L’ambiente scolastico e la riconosciuta trasmissibilità da parte dei gruppi di popolazione più 
giovane, spesso anche asintomatica, rende necessario l’attivazione di interventi mirati che 
rispondano ai criteri di applicabilità e sostenibilità più volte richiamati anche nel nuovo Piano 
Nazionale di Prevenzione 2020-2025.  

 
A chi è rivolto? 

 Studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado in Toscana, dalla prima alla quinta 
classe. 

 
Dove? 

 Tutte le Scuole secondarie di II grado della Toscana, pubbliche e paritarie, che aderiscono 
all’iniziativa. 

 
Quando? 

 Dalla ripresa dell’Anno Scolastico (11 gennaio) sino alla fine dell’Anno Scolastico. 
 

Come? 

 In ogni Scuola, si seleziona una sezione di riferimento dalla classe 1° alla classe 5°. 
 In ogni classe della sezione selezionata si testano 5 studenti a rotazione a settimana (25 test a 

Scuola), quindi 5 studenti diversi della classe selezionata a settimana. Quando è completata la 
rotazione, si riparte con la stessa classe con i primi 5 studenti.  

 Per poter effettuare lo screening i genitori degli studenti, o direttamente gli studenti se 
maggiorenni, devono sottoscrivere il consenso informato. 

 
I Test 

 Si usano test antigenici semi-rapidi con tampone naso-faringeo. Permettono il dosaggio 
quantitativo dell’antigene ed hanno affidabilità sovrapponibile ai test molecolari. 

 Il prelievo è effettuato da personale sanitario delle Az. USL (medici, infermieri) direttamente a 
scuola o presso drive through nelle immediate vicinanze della scuola. 

 Una volta fatto il prelievo, il tampone è portato in laboratorio per l’analisi, il cui esito è disponibile 
in circa 6 ore. 

 L’esito del tampone è riportato sul portale regionale: https://referticovid.sanita.toscana.it/ 


