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INFORMATIVA REGIONE DEL VENETO 

Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole  

primarie e secondarie della Regione Veneto (anno scolastico 2021/2022) 
 
 

 
L’Istituto Superiore di Sanità, la Struttura Commissariale per l’emergenza 
COVID19 ed il Ministero della Salute stanno organizzando un piano di 
monitoraggio dedicato alla popolazione scolastica, denominandolo progetto 
“Scuole Sentinella”. Il disegno del progetto si basa sull'esperienza di alcune 
Regioni, tra cui il progetto Scuole Sentinella realizzato in Veneto nello scorso 
anno scolastico. Utilizzando il seguente QR potrà accedere alla sezione del 
portale regionale dedicata. 
 
 

IL PROGETTO IN BREVE 

 
Il progetto offre agli studenti delle scuole individuate un test molecolare per la ricerca sulla saliva del 
virus responsabile di COVID-19. Il campione sarà analizzato in un Laboratorio di Microbiologia della 
Regione del Veneto. Il test è offerto gratuitamente. 
 
 

PERCHÉ ADERIRE 

 

Partecipare a questo progetto consente di monitorare la situazione a scuola con l’obiettivo di attuare 
tutte le possibili azioni di sanità pubblica per mantenere il più possibile la didattica in presenza in 
sicurezza. L’adesione al progetto è volontaria e non è un requisito di accesso/esclusione dalle attività 
didattiche. 

 
 

COME 

 
● Sarà offerto un test salivare molecolare effettuato raccogliendo un campione di saliva.  
● Il test salivare molecolare è stato scelto perché oltre ad essere molto affidabile risulta non 

invasivo. La raccolta della saliva sarà effettuata direttamente a casa e il campione sarà 
consegnato a scuola. 

● Il campione di saliva va raccolto appena svegli, prima di essersi lavati i denti, masticando per 
circa un minuto una piccola spugnetta. 

 
 

QUANDO 

 

Il test verrà ripetuto indicativamente ogni 15 giorni. La data di avvio del progetto sarà vicina all’avvio 
dell’anno scolastico in base all’organizzazione e al calendario definito dall’Istituto Scolastico e dal 
Dipartimento di Prevenzione. 
 
 

POSITIVITÀ 

 

In caso di riscontro di positività al test, il soggetto e i relativi contatti saranno presi in carico dal 
Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS. Si raccomanda agli eventuali soggetti positivi di isolarsi quanto 
prima al proprio domicilio e di seguire le indicazioni che riceveranno dai Servizi di Igiene territoriali o 
direttamente dal proprio Medico Curante. I contatti scolastici riceveranno invece indicazioni dal 
referente COVID dell’Istituto. 
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GREEN PASS

 

Il test salivare molecolare in auto-raccolta effettuato nel presente progetto, secondo le indicazioni 
nazionali, allo stato attuale non genera un Green Pass. 


