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Oggetto: Attività di sorveglianza nella scuola e nelle comunità infantili 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 dimostrato essere 

meno fastidioso e quindi bene accetto in particolare a bambini e adolescenti. 

Il suo facile utilizzo nella attività di sorveglianza dei contatti di un caso, in particolare nella scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, consente di coinvolgere nell’indagine epidemiologica 

anche classi non direttamente interessate dalla presenza di casi Covid 19, in particolare quando sono 

presenti nella scuola più sezioni coinvolte, cosa che potrebbe comportare la chiusura dell’intero plesso 

scolastico. La verifica della negatività al test di tutti gli alunni delle classi non interessate dai casi potrebbe 

in questo modo consentirne la prosecuzione dell’attività didattica in presenza. 

Inoltre il test su saliva si presenta come una strumento adeguato per il monitoraggio della presenza 

dell’infezione da coronavirus proprio nelle classi di età che al momento non possono usufruire della 

vaccinazione. 

In entrambe le situazioni (sorveglianza o monitoraggio a campione), in caso di positività del test si 

procederà, anche in assenza di sintomi, a disporre l’isolamento del caso Covid 19 e la quarantena dei 

contatti sia scolastici che extra-scolastici.  

Regione Lombardia con la collaborazione della ATS intende promuovere un percorso per definire la 

modalità organizzativa più efficiente per effettuare questo monitoraggio. 

La scuola frequentata da vostro figlio/a si è resa disponibile per questo percorso e pertanto vi chiediamo 

l’assenso all’effettuazione del test da esprimere con la compilazione dell’allegato modello. 
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