
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 332 

presentata in data 15 dicembre 2021 

 a iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini 

 Emergenza Covid-19: Tamponi salivari nelle scuole primarie e secondarie di primo 
grado. Richiesta chiarimenti 

 a risposta orale 

 
 
Premesso che: 

- Il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili da Covid-19, prorogato da ultimo, con decreto legge del 23 luglio 2021 

n. 105, fino al 31 dicembre 2021; 

- La Giunta regionale con deliberazione del 30 novembre 2020 n. 1524 individua le diverse tipo-

logie di test attualmente disponibili per la diagnostica SARS-COV-2, nonché i soggetti/strutture 

autorizzate all’effettuazione degli stessi; 

- Lo scorso agosto 2021 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il piano per il monitoraggio 

della circolazione Covid, che introduce i test salivari nelle scuole primarie e secondarie di primo 

grado; 

 

Considerato che: 

- La nostra regione ha fatto da apripista a tale progetto, al fine di mettere in campo, secondo la 

giunta regionale, un programma di testing per monitorare e ridurre la diffusione del virus e limitare 

isolamenti e quarantene, cercando così di evitare al massimo il ricorso alla didattica a distanza 

(DAD; 

- Tale progetto individua “scuole sentinella” che consentono una campionatura rappresentativa 

della popolazione scolastica; 

-  In data 17/11/2021 è stato stipulato l'Accordo Quadro per l’affidamento della fornitura di 500.000 

test rapidi finalizzati alla ricerca dell’Antigene Specifico del Virus SARS-COV-2 tramite campio-

namento di matrice salivare nell’ambito dell’emergenza sanitaria per Covid-19, destinati alle Am-

ministrazioni della Regione Marche, impegnando risorse economiche per oltre un milione di euro; 

 

Rilevato che: 

- I tamponi salivari ad oggi, non sono stati riconosciuti dal Governo, validi per il rilascio di green 

pass; 

- E’ in atto la cd. “quarta ondata per Covid-19”, con il rischio per la Regione Marche di passare a 

zona gialla, considerato il superamento della soglia di allerta per l'occupazione di posti letto Covid 

nelle terapie intensive fissata al 10%,  

 

Tutto ciò premesso, 

 

 



 
 

 

 

 

INTERROGA 

 

il Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore competente per sapere: 

- Quanti sono i tamponi salivari effettivamente effettuati sulla base dell’accordo quadro del 

17/11/2021 sopra citato, e con quale costo a carico della Regione; 

- Quanti e quali sono stati gli istituti scolastici coinvolti nell’iniziativa, ovvero le cosiddette scuole 

sentinella, e con quale frequenza si è provveduto ad effettuare i tamponi salivari agli studenti 

interessati dal progetto; 

- Se ritiene che il progetto illustrato in premessa abbia raggiunto il suo scopo, ovvero il monito-

raggio della diffusione del virus nelle scuole e la riduzione del ricorso alla didattica a distanza.  

 


