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AL VIA LA SECONDA FASE DELLO SCREENING “LE SCUOLE SENTINELLA”. LA 
RACCOLTA DEI TAMPONI ORA SI FA A CASA 

Mercoledì 10 novembre 2021 

Giorgia Latini : “Prosegue questo programma di test che si è rivelato utile per 
ottenere dati più puntuali sulle scuole delle Marche. Un solo caso positivo su 5.500 
test effettuati.”  

 Da oggi fino al 20 dicembre prende il via la seconda fase del programma “Scuole 
sentinella” con l’effettuazione dei test salivari. Una seconda fase dello screening che 
prevede ora l’auto raccolta del campione salivare da parte delle famiglie. 

 Lo comunica l’assessore all’Istruzione, Giorgia Latini che ha sottolineato come “lo 
screening si è rivelato uno strumento utile per una raccolta dati più puntuale nelle 
scuole che tenga in osservazione l'andamento della pandemia. Il primo risultato che 
abbiamo su 5.500 test effettuati parla di un solo caso positivo al Covid.” 

 In un recente incontro tra Ufficio Istruzione , Servizio Sanità della Regione e l’Ufficio 
Scolastico Regionale si è concordato che il monitoraggio dovrà riguardare le scuole già 
individuate nella I fase con una rotazione sistematica delle classi/sezioni e, vista 
l’adesione del 28% degli studenti campionati, allargare anche il bacino di scuole da 
coinvolgere.  Nella prima fase le scuole sentinella delle Marche sono state 
complessivamente 93 e hanno partecipato a questi test con la finalità di individuare 
tempestivamente eventuali cluster che potrebbero mettere a rischio la prosecuzione 
delle lezioni in presenza. 

  



Le scuole sono state già individuate dall’Ufficio Scolastico Regionale e l’elenco 
trasmesso all’ASUR per le procedure previste. Sarà cura degli operatori dell’ASUR, 
infatti,  raccordarsi con i referenti delle scuole per organizzare le fasi operative: 
consegna alle scuole delle provette etichettate con le generalità dell’alunno; ritiro delle 
provette per il trasporto delle stesse verso i laboratori analisi dedicati. 

 I referenti individuati dalle scuole hanno invece il compito di informare dell’iniziativa i 
genitori degli alunni consegnando loro il modulo del consenso informato e registrando 
le pre-adesioni. 

 Per facilitare le operazioni di realizzazione del test e sensibilizzare alla partecipazione 
è stato realizzato un opuscolo e un video illustrativo consultabile al seguente link: 

 https://www.asur.marche.it/web/portal/-/screening-scolastico-covid-19-
mediante-test-molecolare-salivare?AV=1 
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