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OGGETTO: Attività di sorveglianza nella scuola mediante l’utilizzo dei test salivari 

Gentili Genitori, 

in quest’ultimi mesi è stata sperimentata l’affidabilità dei test molecolari eseguiti su campione di 

saliva per la diagnosi di Covid-19, con risultati più che soddisfacenti. 

Utilizzare un tampone che raccoglie la saliva anziché un tampone naso faringeo si è dimostratoessere 

meno fastidioso e quindi bene accetto in particolare a bambini e adolescenti, inoltre il test su saliva 

si presenta come uno strumento adeguato per il monitoraggio della presenza de11’infezione da 

coronavirus proprio nelle classi di età che al momento non possono usufruire della vaccinazione. 

Regione Lombardia con la collaborazione della ATS intende promuovere una sperimentazione 

organizzativa dell’utilizzo del test salivare nella sorveglianza scolastica. 

La scuola frequentata da vostro figlio/a si è resa disponibile per questo percorso sperimentalee 

pertanto vi chiediamo l’assenso all’effettuazione de1 test, da esprimere con la compilazione 

dell’allegato modello. 

Il test salivare verrà effettuato direttamente presso la scuola il 19 Maggio 2021. 

Il personale sanitario di ATS Montagna sarà presente in sede per dare supporto nell'erogazionede1 

test che sarà eseguito autonomamente dagli alunni che presenteranno il modulo di consenso fimiato 

dai genitori. 

Per effettuare il test, l’alunno dovrà tenere il dispositivo di raccolta della saliva in bocca per 2 minuti. 

Il referto con l’esito del test salivare sarà reso disponibile sul Fascicolo Sanitario Elettronico divostro 
figlio/a indicativamente il giorno successivo all’effettuazione del test. 
Si informa che in caso di positività al test salivare verrete contattati da ATS, vostro fig1io/a dovrà 
sottoporsi a tampone molecolare nasofaringeo (TNF) di conferma e rimanere in isolamento fino 
all’esito dello stesso. ATS garantirà l’effettuazione del tampone di conferma nelpiù breve tempo 
possibile. In caso di TNF negativo verrà sciolto l’isolamento, in caso di TNF positivo sarà confermato 
l’isolamento e sarà disposta la quarantena per i contatti scolastici e familiari. 

 

Si ringrazia per la disponibilità. 

 

Il Direttore del Dipartimento di 
Igiene e Prevenzione Sanitaria 

Dott. Giancarlo Viganò 
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