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OGGETTO: avvio progetto “Scuole sentinella” 

 

Si comunica che sta per prendere avvio il progetto “Scuole sentinella”. 

 

I test verranno effettuati attraverso l’utilizzo di lollisponge (una sorta di lecca-lecca). 

 

Il monitoraggio avrà luogo secondo il seguente calendario di massima: 

SEDE Giorno in cui i test dovranno 

essere effettuati e restituiti alla 

scuola 

Scuole primarie di Terranegra 

e Legnago 

Lunedì 

Scuole primarie di Vigo, 

Vangadizza e Casette 

Martedì 

Scuola secondaria “Frattini” Mercoledì 

Scuola primaria di S. Pietro e 

scuola secondaria “Barbieri” 

Giovedì 

 

Le date specifiche della prima somministrazione del test sono le seguenti: 

SEDE Giorno in cui i test dovranno 

essere effettuati e restituiti alla 

scuola 

Scuole primarie di Terranegra 

e Legnago 

18 ottobre 

Scuole primarie di Vigo, 

Vangadizza e Casette 

19 ottobre 

Scuola secondaria “Frattini” 20 ottobre 

Scuola primaria di S. Pietro e 

scuola secondaria “Barbieri” 

21 ottobre 

 

Il calendario potrebbe subire delle variazioni a seguito di criticità che potrebbero emergere in fase 

di realizzazione del progetto. 

 

Il monitoraggio avrà cadenza quindicinale. 

 

Si ricorda che il test va effettuato  

- a casa 

- la mattina stessa della restituzione (non la sera prima) 
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- prima di fare colazione e prima di lavarsi i denti 

- tenendo il lollisponge in bocca per 60 secondi (per avere la certezza che si imbeva con 

un’adeguata quantità di saliva) 

Al termine dell’operazione, il dispositivo va reinserito nella provetta e quest’ultima va messa 

nell’apposito sacchettino.  

 
A titolo informativo si riporta di seguito il link contenente un video esplicativo sulla procedura da seguire: 

https://youtu.be/gU9rrW8u7sc 

 

Nel caso in cui qualcuno fosse assente il giorno della restituzione, per quella settimana l’alunno non 

parteciperà al monitoraggio; non sono previste restituzioni tardive del test. 

 

In caso di esiti positivi, le famiglie saranno informate tramite il fascicolo sanitario elettronico o 

tramite altre applicazioni. Comunque, anche il SISP verrà informato e prenderà contatti con la 

scuola per avviare le procedure previste dal protocollo. 
 

 

 

F.to Il Dirigente scolastico 

       Prof. Gabriele Bernardinello 
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