
 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA ATTIVA E DI IDENTIFICAZIONE PRECOCE CASI POSITIVI 

(SCREENING)  

NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO IN TOSCANA 

 

Deliberazione della Giunta Regionale 21/12/2020, n. 1645 – Allegato A «Scuole sicure» 
 

Perchè? 

 È importante rafforzare la capacità di testare un numero elevato di soggetti asintomatici per 
facilitare l’individuazione precoce delle catene di trasmissione di SARS-CoV-2 e contrastare la 
diffusione del contagio.  

 L’ambiente scolastico e la riconosciuta trasmissibilità da parte dei gruppi di popolazione più 
giovane, spesso anche asintomatica, rende necessario l’attivazione di interventi mirati che 
rispondano ai criteri di applicabilità e sostenibilità più volte richiamati anche nel nuovo Piano 
Nazionale di Prevenzione 2020-2025.  

 
A chi è rivolto? 

 Studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado in Toscana, dalla prima alla quinta 
classe. 

 
Dove? 

 L’Agenzia Regionale di Sanità ha selezionato circa 150 Istituti Scolastici distribuiti sul territorio 
regionale. 

 Gli Istituti sono stati selezionati sulla base dei tassi di infezione standardizzati per 100.000 abitanti 
osservati nei comuni toscani durante la seconda ondata.  

 Regione Toscana in collaborazione con l’Agenzia Regionale di Sanità provvede ad aggiornare 
l’elenco quando necessario. 

 
Quando? 

 Dalla ripresa dell’Anno Scolastico (11 gennaio) sino alla fine dell’Anno Scolastico. 
 

Come? 

 In ogni Istituto individuato, si seleziona una sezione di riferimento dalla classe 1° alla classe 5°. 
 In classe si testano 5 studenti a rotazione a settimana (25 test ad Istituto), quindi 5 studenti diversi 

della classe selezionata a settimana. Quando completata la rotazione, si riparte con la stessa classe 
con i primi 5 studenti.  

 Per poter effettuare lo screening i genitori degli studenti, o direttamente gli studenti se 
maggiorenni, devono sottoscrivere il consenso informato. 

 
I Test 

 Si usano test antigenici semi-rapidi con tampone naso-faringeo. Permettono il dosaggio 
quantitativo dell’antigene ed hanno affidabilità sovrapponibile ai test molecolari. 

 Il prelievo è effettuato dal personale dei Dipartimenti di Prevenzione (medici, infermieri) 
direttamente a scuola o presso drive through nelle immediate vicinanze della scuola. 

 Una volta fatto il prelievo, il tampone è portato in laboratorio per l’analisi, il cui esito è disponibile 
in circa 6 ore. 

 L’esito del tampone è riportato sul portale regionale: https://referticovid.sanita.toscana.it/ 


