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Delibera n. 22 del 21/01/2022 

 

Il giorno 21/01/2022  alle ore 19,00, a seguito di convocazione da parte del Presidente del Consiglio di 

Istituto, si è riunito in videoconferenza il Consiglio di Istituto nelle persone di 

CONSIGLIERI QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 

BELLUZZO SARA GIOVANNA DIRIGENTE SCOLASTICO        

BIANCHI LAURA DOCENTE   

BONZINI SARA GENITORE   

CAVALLINO MARIA ROSA PERSONALE ATA   

CERIANI CHIARA DOCENTE   

CERVIERI TIZIANA GENITORE   

DI MEO GIOVANNI GENITORE   

GIAMBRA PIERLUIGI DOCENTE   

LA GRECA CATIA GENITORE   

LIBERIO MARIA DOCENTE   

MANGIOLA MARIA LUISA DOCENTE   

MASTROMATTEO ANGELA DOCENTE   

NASTI RUSSO ANNARITA DOCENTE   

NEGRI DONATELLA PERSONALE ATA   

OLIVETO CARMEN GENITORE   

RIZZO PATRIZIA DOCENTE   

SCUTIERI DEBORA LUCIA GENITORE   

SOZZI INGRID MARIA SILVIA GENITORE   

TOLMINO MASSIMO GENITORE   

 

per discutere e deliberare il seguente punto all’ordine del giorno:  

1) Adesione piano nazionale per monitorare la circolazione del virus SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

(scuole “sentinella”);  

Il Consiglio di Istituto 

Premesso che, 

- l’Istituto Superiore di Sanità e la Struttura Commissariale per l’emergenza COVID-19, in collaborazione 

con il Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle Province 

Autonome, hanno redatto il “Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole 

primarie e secondarie di primo grado;  

- il progetto prevede un campionamento regionale mediante test salivare nelle scuole primarie e secondarie 

di primo grado finalizzato a monitorare l’andamento dell’infezione da SARS-CoV-2.;  

- il piano di monitoraggio di ATS Milano prevede il coinvolgimento di 6 scuole, una per ogni ambito 

scolastico del territorio afferente alla ATS Città Metropolitana (provincia di Milano e di Lodi);  

- la partecipazione è su base volontaria e prevede modulo da riempire per il consenso delle famiglie;  

- la modalità con cui viene effettuato il test di screening prevede l’utilizzo di tamponi molecolari (RT-PCR) 

su matrice salivare (Self LolliSponge);  

- in una prima fase “di avviamento” le attività di raccolta dei campioni saranno eseguite presso gli istituti 

con l’ausilio di personale sanitario individuato da ATS Milano in collaborazione con il personale scolastico; 

- sono previsti in totale 4 campionamenti,   
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delibera 

all'unanimità dei presenti,  di approvare l'adesione dell'Istituto Comprensivo Futura al monitoraggio "Scuole 

Sentinella . 

 

Avverso alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del DPR 275/99 è ammesso reclamo allo 

stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola, da chiunque 

vi abbia interesse. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile il ricorso 

giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 

60 e di 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Il Segretario del C.d.I      Il Presidente del C.d.I 

     Pierluigi Giambra                     Tiziana Cervieri 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.39/93, art.3, c.2) 

 

La presente deliberazione è pubblicata all’albo online dell’Istituto Comprensivo Futura di Garbagnate 

Milanese ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Sara Giovanna Belluzzo 

 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice                                                                                              

dell’Amministrazione Digitale e norma ad esso connesse)       
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