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Oggetto: Interrogazione n.1188/A sulla necessità di disporre dei tamponi salivari
molecolari ai fini di controllo e tracciamento del contagio da virus Sars2-Covi
9 in ambiente scolastico. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3780 del 9 settembre 2021 inviata

dall'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
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L'Assessore

Prot.3780 del 09/09/2021

> Presidenza
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 1188/A (GANAU
COMANDINI-CORRIAS-DERIU-MELONI-MORICONI-PINNA-PISCEDDA), sulla
necessità di disporre dei tamponi salivari molecolari ai fini di controllo e
tracciamento del contagio da Virus Sars-Covid 19 in ambiente scolastico.
Risposta.

In riferimento alla richiesta inerente l'interrogazione in oggetto. si comunica che nonostante
la non completa conoscenza sulla risoluzione degli aspetti sanitari, che sono in capo alle
competenze dell'Assessorato della Sanità e alle Autorità Sanitarie, si precisa che da parte della
Direzione Generale dell'Istruzione sono comunque in corso le interlocuzioni con lo stesso
Assessorato per l'awio dell'anno scolastico 2021 -2022. in modo da garantire la sicurezza sia del
personale che degli studenti.

Come noto infatti, per tutelare lo svolgimento della didattica in presenza. sono stati messi a
punto a livello nazionale un documento strategico per la prevenzione e il controllo delle Infezioni da
SARS-CoV-2 e un piano di monitoraggio per controllare la circolazione del virus negli istituti. Il
documento strategico. diretto a tutte le scuole che declina le misure di prevenzione per l'imminente
anno scolastico. è stato predisposto da ISS, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, INAIL.
Fondazione Bruno Kessler. in collaborazione con il Commissario Straordinario per l'Emergenza
Covid-1 9

Accanto al documento strategico è stato inoltre preparato, in stretta collaborazione con le
Regioni(le Regioni hanno espresso parere favorevole nella seduta straordinaria del 31 agosto u.s.)
e con esperti del settore, un Piano dl monitoraggio della circolazione di SARS CoV-2 destinato alla
scuola primaria e secondaria di primo grado. al fine di sorvegliare, attraverso una "rete di scuole
sentinella" la diffusione del virus in ambito scolastico anche in soggetti asintomatici. Il piano
prevede test molecolari salivari condotti, su base volontaria. su alunni nella fascia di età 6-14 anni
delle scuole primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio nazionale.. mentre le
scuole sentinella' saranno indicate dalle autorità sanitarie regionali in collaborazione con gli uffici

scolastici

Per quanto concerne il monitoraggio delle scuole, come risulta dal Piano, sarà a tutti gli
effetti un'azione di sanità pubblica. non assumerà le caratteristiche di altre sorveglianze e non
costituirà requisito di accesso/esclusione alle attività didattiche, in termini di adesione al progetto.
mentre restano valide tutte le attività previste a seguito del riscontro di positività al test.

Cordiali saluti

D'ordine dell'Assessore
Il Capo di Gabinetto
Dott.ssa Elisa Pinna
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