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NOTA INFORMATIVA 
 

L’evoluzione del quadro epidemiologico e l’andamento della diffusione delle infezioni in ambito pediatrico e 

scolastico nell’anno scolastico 2020-2021 hanno fornito informazioni importanti sull’entità e le modalità di 

diffusione del virus nelle comunità scolastiche e hanno dimostrato come le misure intraprese siano state 

sufficienti ad arginare la diffusione del virus. Tuttavia, la comparsa delle varianti rappresenta una sfida 

crescente. 

Per l’anno scolastico 2021-2022 l’Istituto Superiore di Sanità e la Struttura Commissariale per l’emergenza 

COVID-19, in collaborazione con Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione e Conferenza delle Regioni 

e Province Autonome, hanno predisposto un piano nazionale per monitorare la circolazione del virus SARS-

CoV-2 in ambito scolastico attraverso l’offerta gratuita di test diagnostici ad un campione di scuole primarie 

e secondarie di primo grado (scuole “sentinella”).  

Il piano, la cui durata è prevista per tutto l’anno scolastico, è a tutti gli effetti uno strumento di sanità pubblica 

il cui scopo è quello di monitorare la circolazione di SARS-CoV-2 nell’ambito scolastico e prendere decisioni 

al fine di ridurre la diffusione dell’infezione. 

Il piano prevede: 

• l'individuazione di scuole sentinella in ogni provincia; 

• il coinvolgimento a livello nazionale di almeno 55.000 studenti dai 6 ai 14 anni ogni 15 giorni;  

• l’offerta gratuita del test diagnostico; 

• l’utilizzo preferenziale di test molecolari (RT-PCR) su campioni di saliva;  

• la partecipazione volontaria al test di screening da parte degli studenti; 

• l'elaborazione dei dati su base anonima e la diffusione dei risultati. 

L’esecuzione di test periodici ad un campione di studenti consente di quantificare la circolazione del virus 

anche nelle persone asintomatiche, al fine di realizzare provvedimenti atti a prevenire la comparsa di focolai 

intra-scolastici o di limitarne l’estensione, ridurre il rischio di diffusione dell’infezione in ambito familiare e 

ridurre il numero di persone (studenti, personale scolastico, familiari) da sottoporre a quarantena o ad 

isolamento.  

In termini epidemiologici, il piano di monitoraggio si propone di fornire informazioni aggiuntive 

sull’andamento dell’infezione da SARS-CoV-2 nei contesti scolastici, e in particolare in quelli in cui, per via 

dell’età, la vaccinazione non può allo stato attuale essere offerta.  

Il piano prevede che i test diagnostici siano eseguiti ogni 15 giorni ad un campione nazionale di almeno 55.000 

studenti dai 6 ai 14 anni. Le scuole, le classi e gli studenti da sottoporre al test sono individuate dalle Regioni 

e dalle Provincie Autonome. In ogni scuola verrà definita una strategia per la selezione delle classi e degli 

studenti da sottoporre al test. È prevista anche la possibilità di sottoporre le classi al test secondo un principio 

di rotazione, ovvero alternando le classi da testare.  

Si sottolinea che la partecipazione dello studente al piano di monitoraggio nazionale è libera, volontaria e 

può essere ritirata in qualsiasi momento durante l’anno scolastico. La mancata adesione all’esecuzione del 

test o il ritiro dell’adesione non preclude in alcun modo l’accesso a scuola e non comporta qualsiasi altro 

svantaggio per lo studente.   
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Sulla base delle più recenti evidenze scientifiche che individuano valori di sensibilità compresi tra 77% e 93%, 

per il monitoraggio sarà prioritariamente utilizzato il test molecolare su campione salivare. Quest’ultimo è 

un test molto accurato che permette di rilevare la presenza di materiale genetico (RNA) del virus (attraverso 

il metodo RT-PCR) ed eventualmente di sequenziarlo (utile per risalire alla “variante virale”). Per poter 

effettuare il test è necessario disporre di un campione di saliva. Saranno utilizzati appositi raccoglitori, 

regolarmente in commercio e approvati a norma CE, che dovranno essere tenuti in bocca dal bambino per 

circa un minuto, in modo assolutamente sicuro e indolore.  

Dettagli organizzativi su frequenza dei test, strumenti di raccolta del campione di saliva e relative istruzioni, 

modalità di consegna del campione, saranno definiti scuola per scuola dalle Regioni/Province Autonome, in 

base al contesto locale, e comunicati alle famiglie che accetteranno di partecipare al monitoraggio tramite 

apposita informativa. È possibile che nelle prime fasi del monitoraggio in alcune scuole vengano coinvolti 

operatori sanitari della ASL o della Difesa per facilitare la raccolta dei campioni. In ragione della sicurezza del 

metodo, si prevede che il prelievo del campione di saliva possa essere eseguito anche dai familiari dello 

studente in ambito domiciliare, previa formazione.  

I risultati dei test saranno comunicati dal laboratorio al Dipartimento di Prevenzione/Azienda Sanitaria 

Locale. Si fa presente che in caso di positività del test molecolare su saliva non sarà necessario effettuare un 

test di conferma su un campione nasofaringeo/orofaringeo. La gestione dei casi positivi e dei contatti sarà 

eseguita dai Dipartimenti di Prevenzione e dai Medici di Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta in 

accordo alla normativa regionale e nazionale vigente. 

Le informazioni provenienti dal piano nazionale di monitoraggio saranno trasmesse in forma anonima dalle 

Regioni e Provincie Autonome all’Istituto Superiore di Sanità. Quest’ultimo si occuperà di elaborare i dati in 

forma aggregata e di diffondere i risultati. In nessun caso sarà possibile risalire all’identità di uno studente a 

partire dai dati trasmessi attraverso questo monitoraggio all’Istituto Superiore di Sanità. 
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     REGIONE MARCHE 
 

 

 
ADDENDUM ALLA NOTA INFORMATIVA NAZIONALE RELATIVA AL MONITORAGGIO CIRCOLAZIONE SARS-

CoV-2 NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO DELLA REGIONE MARCHE 
 

 
Il Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado 
coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità con il supporto della Struttura commissariale per l’emergenza 
COVID-19, del Ministero della Salute, del Ministero dell’Istruzione e della Conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome, riguarda la popolazione degli alunni asintomatici delle scuole primarie (6 -11 anni) e 
secondarie di 1° grado (12 - 14 anni) identificate come “SCUOLE SENTINELLA”.  
 
Il Piano stabilisce la modalità di individuazione del campione della Regione Marche, ipotizzando una 
adesione pari al 60%, e prevede che ogni 15 giorni siano testati n. 1388 alunni, di cui 852 della scuola primaria 
e 536 della scuola secondaria di 1° grado. E’ stabilito un calendario articolato in sessioni di 2 settimane 
ciascuna, con l’avvio previsto in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico. 
 
SCUOLE SENTINELLA l’Ufficio Scolastico Regionale individua gli istituti scolatici su base provinciale, tenuto 
conto della rappresentatività della provincia, del potenziale di adesione, della fattibilità logistica. Saranno 
selezionati uno o più plessi scolastici, selezionando studenti di diverse classi, prevedendo una rotazione 
sistematica delle classi/sezioni e scuole rappresentative.  
 
MODALITA’ DI PRELIEVO CAMPIONI: nei primi 2 mesi la raccolta dei campioni sarà eseguita presso le scuole 
da personale sanitario dell’ASUR nelle date che saranno comunicate dalla scuola ai genitori/tutori. A tal 
proposito la scuola individua gli spazi idonei per l’effettuazione dei prelievi agli alunni nel rispetto della 
normativa vigente; il genitore/tutore potrà scegliere di essere presente nel momento di effettuazione del 
prelievo salivare.  
Successivamente si passerà alla “auto-raccolta” da eseguire al mattino appena svegli, previa informativa ai 
genitori/tutori sul corretto utilizzo dei dispositivi di raccolta. Al riguardo, a partire dal mese di novembre, al 
termine della fase iniziale, le scuole di volta in volta selezionate provvederanno a consegnare ai 
genitori/tutori i dispositivi di raccolta con l’etichetta adesiva dell’accettazione, comunicando agli stessi il 
giorno stabilito per la consegna dei campioni a scuola. 
 
CONTATTI E INFORMAZIONI: ciascuna scuola individua almeno un referente per la raccolta delle adesioni e 
per fornire informazioni inerenti il monitoraggio. Per eventuali ulteriori informazioni si può contattare il 
numero verde regionale 800936677 (risponde dalle ore 08:00 alle ore 20:00) 
 
LISTA DI PRE-ADESIONE: la scuola informa dell’iniziativa i genitori/tutori, rende disponibile lo specifico 
materiale informativo (nota privacy, nota informativa) e provvede alla raccolta del modulo del consenso 
informato debitamente sottoscritto. E’ fondamentale che il modulo del consenso sia compilato in ogni sua 
parte. 

 
REFERTAZIONE: il genitore/tutore riceverà via sms le indicazioni per accedere al referto digitale, a tal 
proposito è fondamentale che nel modulo del consenso sia correttamente indicato il numero di cellulare del 
genitore/tutore. 
 
TIPOLOGIA DI TEST: test molecolare su matrice salivare. 
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INFORMATIVA PRIVACY (Art 13 e 14 GDPR) 

Relative al Piano per il monitoraggio della circolazione di   

SARS‐CoV‐2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado  

 

L’ASUR Marche (in seguito “Titolare”) con sede legale in Via Guglielmo Oberdan, 2 ‐ 60122 Ancona (AN) 

C.F./P.IVA 02175860424 in qualità di Titolare del trattamento informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento (UE) n. 679/2016 (in seguito “GDPR”) e del Codice Privacy, come novellato dal D. Lgs. 101/2018, 

che i dati personali saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:   

1. Finalità e Base Giuridica del Trattamento  

I dati personali sono trattati per le finalità di programmazione e pianificazione di una risposta efficace 

alla pandemia da Covid‐19, esercitando attività di monitoraggio sullo stato di salute degli studenti delle 

scuole primarie di primo e secondo grado, come previsto dal “Piano per il monitoraggio della circolazione 

di SARS‐CoV‐2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado”.   

La Base Giuridica del trattamento dei dati personali di cui al punto n. 2 delle seguenti Informazioni 

privacy, dunque, si rinviene nell’art. 6 par. 1 lett. e) GDPR per i dati comuni e nell’art. 9 par. 2, lett. h) e i) 

GDPR per categorie particolari di dati.   

2. Categorie di Dati personali  

Per le finalità di cui al punto n. 1 potranno essere raccolte e, successivamente trattate, le seguenti 

categorie di dati personali:  

• Dati anagrafici, includendo il numero di telefono dei genitori per 

eventuali comunicazioni;  

• Dati relativi alla salute;  

• Campioni biologici.   

3. Fonte dei dati  

La raccolta dei dati personali è effettuata su base volontaria e direttamente dai genitori dell’Interessato 

attraverso la modulistica di autorizzazione.  

4. Modalità di Trattamento  

In quanto Titolare del trattamento dei dati personali, l’ASUR Marche garantisce elevati standard di 

sicurezza in relazione al trattamento degli stessi, mediante l’utilizzo di strumenti idonei ad assicurare la 

riservatezza. Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, 

par. 1, n. 2 GDPR e più precisamente: raccolta, registrazione, strutturazione, organizzazione, 

conservazione, consultazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, comunicazione dei 

dati.   

I dati sono trattati dal Titolare con modalità, strumenti e procedure informatiche, strettamente 

necessarie per realizzare le finalità descritte al punto n. 1.   

I dati personali potranno essere raccolti dal personale sanitario dell’azienda sanitaria competente per il 

distretto in cui si trovano gli Istituti scolastici frequentati dagli interessati.  

Successivamente alla fase di avvio, se prevista, i campioni biologici saranno raccolti dai genitori/tutori 

presso il loro domicilio, etichettati con le generalità o codice identificativo degli interessati e consegnati 

ai punti di raccolta identificato secondo l’organizzazione locale.   
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I campioni saranno inviati dall’ASUR ai laboratori pubblici degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per 

essere processati. I risultati ottenuti dai laboratori saranno comunicati ai sistemi di monitoraggio 

appositamente creati dalla Regione Marche.   

In seguito, i dati relativi alle risultanze delle analisi saranno anonimizzati e inviati, in forma aggregata, 

dalla Regione all’Istituto Superiore di Sanità.   

Il Titolare predispone misure di sicurezza fisiche, tecniche e organizzative ai sensi dell’art. 32 GDPR per 

prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati (Data Breach).  

Non sono utilizzati sistemi di decisione automatica, compresa la profilazione. Non sono previsti 

trasferimenti di dati personali in paesi al di fuori dello spazio UE.  

5. Periodo di Conservazione  

I dati personali verranno conservati per tutto il periodo necessario alla realizzazione delle finalità di cui al 

punto n. 1 delle Informazioni privacy, salvo l’obbligo di conservazione ulteriore imposto dalla legge per 

finalità di trasparenza o di tutela giudiziale di un diritto. In caso di trasferimento verso Paesi terzi non 

appartenenti all’Unione Europea, i dati saranno protetti tramite l’adozione di apposite misure di sicurezza 

e saranno trasferiti solo verso Paesi con normative di protezione dei dati personali allineate al 

Regolamento Europeo (GDPR 2016/679).  

6. Accesso ai dati personali e comunicazione degli stessi  

I dati potranno essere accessibili per le finalità di cui al punto n. 1 dal personale dipendente dell’ASUR 

Marche, in conformità con le istruzioni ricevute, nell’ambito delle rispettive funzioni. I dati personali 

raccolti potranno essere comunicati, per quanto di loro specifica competenza, a soggetti pubblici e 

privati, persone fisiche e/o giuridiche, aventi finalità di gestione dei sistemi informativi, compresi soggetti 

esterni che svolgono specifici incarichi per conto dell’ASUR Marche e nominati da questa Responsabili 

del trattamento dei dati ex art. 28 GDPR; nonché ad altri Enti, Organismi, Autorità verso i quali il Titolare 

del trattamento ha un obbligo di comunicazione previsto dalla legge e/o per le medesime finalità e base 

giuridica di cui al punto n. 1.   

7. Diritti dell’interessato  

L’interessato dispone dei diritti di cui all’art. 15 GDPR ss. e più precisamente il diritto di accesso, il diritto di 

rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione, il diritto alla portabilità dei dati personali, il diritto 

di opposizione, nonché il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante (art. 77 GDPR e 141 Codice Privacy, 

così come novellato dal D. Lgs. 101/2018). Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati, sull'esercizio dei 

diritti e sulla disciplina normativa in materia sono disponibili al seguente indirizzo web:  

https://www.asur.marche.it/web/portal/privacy.   

8.   Modalità di esercizio dei diritti  

Il soggetto interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:  

 una raccomandata a.r. al Titolare presso l’indirizzo della sede legale o inviando una comunicazione 

all’indirizzo di posta elettronica certificata: asur@emarche.it   

9.  Identità e dati di contatto del:  

   Titolare del trattamento   

L’ASUR Marche con sede legale in Via Guglielmo Oberdan, 2 ‐ 60122 Ancona (AN) PEC: 

asur@emarche.it  

  DPO – Responsabile della protezione dei dati personali e‐mail: 

dpo@sanita.marche.it   
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