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  Ai Dirigenti scolastici: 

I.C. Nardò polo I 
leic896001@pec.istruzione.it  

 

I.C. Maglie  
leic82100g@pec.istruzione.it  

 

I.C. “G. Galilei” Casarano 
leic8621002@pec.istruzione.it  

   

  I.C. “G. Pascoli” Tricase 
  leic8ak00R@pec.istruzione.it  

 

  I.C. “Ammirato-Falcone” Lecce 
  leic89100t@pec.istruzione.it  

 

p.c.  Al Direttore del Dipartimento di 

Prevenzione dell’ASL Lecce 
sisp@ausl.le.it 

 

Al Prefetto di Lecce 
protocollo.prefle@pec.interno.it 

 

All’USR Puglia 
drpu@postacert.istruzione.it 

 

 

Oggetto: Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e 

secondarie di primo grado – Incontro Formativo “scuole sentinelle”. 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che questo Ufficio Scolastico Territoriale, anche per 

esplicito invito della Direzione Generale dell’USR Puglia, giusta nota prot. n. AOODRPU/29082 

del 15/09/2021, ha collaborato con il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Lecce al 

fine di individuare le “scuole sentinella” per il piano in oggetto. 

Previo accordi ed indicazioni ricevute per le vie brevi, al fine di fornire una completa 

informazione sugli adempimenti previsti, il Dipartimento di Lecce ha programmato una serie di 

riunioni operative con le scuole interessate dal Piano di monitoraggio.  

Si specifica che i docenti coinvolti nell’attività in oggetto saranno per la scuola primaria 

quelli dell’ambito scientifico e per la secondaria di primo grado quelli di scienze matematiche. 

Il piano di interventi sarà attuato secondo il seguente calendario: 
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Scuola Personale A.S.L. formatore 
Data ed ora dell’intervento 

formativo 

I.C. Nardò polo I 

leic896001@pec.istruzione.it   

 

Dott.ssa DE NICOLA INGRID 
Martedì 21/09/2021  

ore 16,00 

I.C. Maglie  

leic82100g@pec.istruzione.it  

 

Dott.ssa PICCINNI LUCIA 
Martedì 21/09/2021  

ore 16,00 

I.C. “G. Galilei” Casarano 

leic8621002@pec.istruzione.it  

 

Dott.ssa PONZO PATRIZIA 
Mercoledì 22/09/2021  

ore 16,00 

I.C. “G. Pascoli” Tricase 

leic8ak00R@pec.istruzione.it  

 

Dott.ssa LEGARI PATRIZIA 
Mercoledì 22/09/2021  

ore 16,00 

I.C. “Ammirato-Falcone” Lecce 

leic89100t@pec.istruzione.it   

 

Dott.ssa DI NOIA STEFANIA 
Martedì 21/09/2021  

ore 16,00 

 

Inoltre, si allega alla presente il modello di “CONSENSO INFORMATO PREVENTIVO 

PER L’EFFETTUAZIONE DEL TEST DIAGNOSTICO PER SARS-CoV-2”, fornito dal 

Dipartimento, da diffondere a tutti gli alunni coinvolti dal piano di monitoraggio.  

Per quelli che manifesteranno interesse ad una fattiva collaborazione, il modulo andrà 

restituito compilato e sottoscritto da entrambi gli esercenti la podestà genitoriale. Le SS.LL. 

provvederanno a fornire l’informativa privacy predisposta dal Dipartimento ASL di Lecce 

Il modello restituito dovrà essere consegnato successivamente, unitamente ai campioni 

prelevati, al personale autorizzato da parte dell’ASL per i successivi adempimenti. 

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e si ringrazia per la collaborazione. 

          IL DIRIGENTE 

 Vincenzo Melilli 
 

 

Allegato: 

modello di “CONSENSO INFORMATO PREVENTIVO PER  

L’EFFETTUAZIONE DEL TEST DIAGNOSTICO PER SARS-CoV-2” 

“Informativa privacy ASL Lecce” 
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