
PROGETTO DI SCREENING PER VIRUS SARS-COV-2 

NELLA POPOLAZIONE DI ETÀ 14-18 ANNI 





Premessa 

Tra i giovani, in ragione di sensibilità, comportamenti e socialità assai diversi rispetto alle fasce di 
età più mature, il virus SARS-CoV-2 si diffonde precocemente, per poi trasmettersi in seconda 
battuta, principalmente a partire dai rispettivi nuclei famigliari, alla parte restante della 
popolazione. 

Sebbene la fascia di età 14-18 anni rappresenti soltanto il 4.6% dei residenti, l’aumento 
dell’incidenza dei contagi in questo segmento è particolarmente significativo poiché è dimostrato 
che esso anticipa tendenzialmente quanto, nelle fasce di età più avanzate, si renderà evidente 
circa 14 giorni dopo. 

A titolo esemplificativo si illustra quanto rilevato in proposito nel periodo ottobre-dicembre 2020: 

Sulla parte destra del grafico si vede che la curva di incidenza per la fascia d’età dai 14 ai 18 anni sta 

crescendo di più rispetto alla curva regionale, anticipando quest’ultima di circa 14 giorni. 

Dal punto di vista delle azioni volte al contenimento dell’epidemia risulta pertanto estremamente 
vantaggioso intervenire in modo mirato sulla fascia 14–18 anni, al fine di spezzare precocemente 
le catene di trasmissione e, conseguentemente,  ridurre l’incidenza del contagio sulla generalità 
della popolazione.  

Si fa osservare, in merito, che destano preoccupazione gli andamenti delle curve nel mese di 
febbraio 2021, poiché l’aumento dell’indicatore tra i giovani fa presagire un conseguente 
incremento generalizzato dei contagi che si potrebbe registrare a partire dalla seconda settimana 
di marzo: 



Per tale ragione la Protezione Civile regionale propone la messa in atto di uno screening, su base 
volontaria, esteso a tutta la popolazione valdostana di età compresa tra i 14 e 18 anni. 

Dal punto di vista operativo questo consisterà, in estrema sintesi, in uno screening sugli studenti 
delle scuole medie superiori, in quanto queste ultime rappresentano i “contenitori” per eccellenza 
degli individui compresi nella fascia di età in argomento. È importante sottolineare che si opererà 
presso le scuole per una ragione eminentemente pratica, cioè la possibilità di testare in breve 
tempo il target previsto, e non già perché quello scolastico rappresenti un contesto ad elevato 
rischio di contagio; è ben noto, al contrario, che la scuola in sé, in ragione dei protocolli applicati, 
costituisce uno dei luoghi più sicuri da questo punto di vista.  

Aspetti organizzativi e operativi 

Numero di potenziali individui da testare: 5.797 (inclusi quelli non inseriti in percorsi formativi); 

Numero di studenti 14-18 anni: 5.746 (99% del target); 

Tempistica: 9 – 31 marzo 2021; 

Personale impiegato 
Saranno costituite due squadre, ognuna delle quali composta da 1-2 infermieri della Croce Rossa 
Italiana, un infermiere dell’AUSL, coordinatore, un autista e un operatore di supporto della 
Protezione Civile/CRI, che eseguiranno presso le scuole circa 200 tamponi antigenici rapidi al 
giorno. Qualora il numero di squadre venisse implementato, o si verificassero contrattempi 
imprevisti, si dovrà procedere a una ridefinizione del cronoprogramma. 

Fornitura dei materiali 
I kit per i tamponi nonché i DPI per gli operatori saranno forniti dalla Protezione Civile regionale. I 
mezzi di trasporto saranno messi a disposizione dalla CRI o dalla Protezione Civile. 

Priorità nella calendarizzazione dello screening presso le istituzioni scolastiche 
Considerato che allo stato attuale il numero di casi rilevati nelle scuole non evidenzia particolari 
situazioni di criticità riferite ad un particolare istituto, si è effettuata un'analisi dei contesti sociali e 
territoriali per definire l'ordine di somministrazione dei test ai soggetti interessati.  
In particolare si ritiene opportuno procedere in prima battuta  negli istituti di Verrès e Courmayeur 
in considerazione del fatto che il primo raccoglie una buona parte di studenti provenienti dalla 
bassa valle e che possono avere potenzialmente contatti con soggetti provenienti da fuori valle, 



mentre per Courmayeur la scelta è motivata dal fatto che nelle ultime settimane si è riscontrata 
una presenza rilevante di possessori di seconde case anch'essi provenienti da fuori regione. A 
seguire verranno eseguiti i test sui plessi scolastici in funzione del numero di studenti presenti. 

SCUOLE SECONDARIA SECONDO GRADO 

Istituto ID Istituto Comune Studenti Priorità 

Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale AOPS02000L Verrès 588 1 

Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale AOIP020000 Verrès 198 1 

Paritario Courmayeur AOIST007 Courmayeur 141 2 

Istituto tecnico e professionale regionale "Corrado Gex" AORR01000A Aosta 1010 3 

Liceo delle scienze umane e scientifico "Regina Maria Adelaide" AOPM010003 Aosta 831 4 

Liceo classico, artistico e musicale AOIP019000 Aosta 723 5 

Liceo scientifico e linguistico"E. BERARD" AOPS010002 Aosta 655 6 

Istituzione scolastica di istruzione tecnica "I. Manzetti" AOTD010005 Aosta 641 7 

Paritario Don Bosco AOIST001 Châtillon 259 8 

INSTITUT AGRICOLE REGIONAL AOIST002 Aosta 225 9 

Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale AOPS02000L Saint-Vincent 89 10 

ISTITUTO PROFESSIONALE REGIONALE ALBERGHIERO AOIST006 Châtillon 219 10 

Fondazione per la formazione professionale turistica AORR02000A Châtillon 63 10 

PROGETTO FORMAZIONE SCRL AO00003B2L Pollein 104 11 

Organizzazione dei flussi 
Ciascuna scuola dovrà provvedere a inviare ad ogni squadra gli studenti che aderiscono 
all’iniziativa in gruppi di max 6 unità, uno ogni dieci minuti. 

Locali 
Le scuole dovranno mettere a disposizione idonei locali per l'attività di screening, 
individuandoli preferibilmente tra  palestre o aule per esercitazioni, di notevoli dimensioni. 

Gestione degli eventuali casi positivi 
Nel caso uno studente risultasse positivo al test rapido sarà immediatamente applicato il 
protocollo vigente, che prevede l’isolamento dell’interessato presso l’apposito locale già 
individuato dalla scuola e l’esecuzione di tampone molecolare naso-faringeo per la conferma del 
risultato. 

Recuperi 
Ulteriori due giornate saranno organizzate al termine del calendario al fine di consentire i recuperi 
di eventuali assenze o l’esecuzione del test su ragazzi non inseriti nei percorsi scolastici/formativi. 



CRONOPROGRAMMA SCREENING SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

Istituto ID Istituto Comune 
N° 

Studenti 
Priorità Giorno 

N° 
squadre 

Studenti 
presenti 

(50%) 

Capacità 
teorica 

SETTIMANA 10 

Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale AOPS02000L Verrès 588 1 martedì 9 marzo 2021 2 294 400 

Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale AOIP020000 Verrès 198 1 martedì 9 marzo 2021 99 

  

Paritario Courmayeur AOIST007 Courmayeur 141 2 mercoledì 10 marzo 2021 1 70,5 200 

  

Istituto tecnico e professionale regionale "Corrado Gex" AORR01000A Aosta 1010 3 mercoledì 10 marzo 2021 1 505 200 

giovedì 11 marzo 2021 2 400 

  

Liceo delle scienze umane e scientifico "Regina Maria Adelaide" AOPM010003 Aosta 831 4 venerdì 12 marzo 2021 2 415,5 400 

  

Liceo classico, artistico e musicale AOIP019000 Aosta 723 5 sabato 13 marzo 2021 2 361,5 400 

SETTIMANA 11 

Liceo scientifico e linguistico"E. BERARD" AOPS010002 Aosta 655 6 lunedì 15 marzo 2021 2 327,5 400 

  

Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale AOPS02000L Verrès 588 1 martedì 16 marzo 2021 2 294 400 

Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale AOIP020000 Verrès 198 1 martedì 16 marzo 2021 99 

  

Paritario Courmayeur AOIST007 Courmayeur 141 2 mercoledì 17 marzo 2021 1 70,5 200 

  

Istituto tecnico e professionale regionale "Corrado Gex" AORR01000A Aosta 1010 3 mercoledì 17 marzo 2021 1 505 200 

giovedì 18 marzo 2021 2 400 

  

Liceo delle scienze umane e scientifico "Regina Maria Adelaide" AOPM010003 Aosta 831 4 venerdì 19 marzo 2021 2 415,5 400 

  

Liceo classico, artistico e musicale AOIP019000 Aosta 723 5 sabato 20 marzo 2021 2 361,5 400 

 
 
 



SETTIMANA 12 

Liceo scientifico e linguistico"E. BERARD" AOPS010002 Aosta 655 6 lunedì 22 marzo 2021 2 327,5 400 

  

Istituzione scolastica di istruzione tecnica "I. Manzetti" AOTD010005 Aosta 641 7 martedì 23 marzo 2021 2 320,5 400 

  

Paritario Don Bosco AOIST001 Châtillon 259 8 mercoledì 24 marzo 2021 1 129,5 200 

                  

ISTITUTO PROFESSIONALE REGIONALE ALBERGHIERO AOIST006 Châtillon 219 10 mercoledì 24 marzo 2021 1 109,5 200 

                  

Fondazione per la formazione professionale turistica AORR02000A Châtillon 63 10 mercoledì 24 marzo 2021 1 31,5 200 

                  

Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale AOPS02000L Saint-Vincent 89 1 mercoledì 24 marzo 2021 1 44,5 200 

                  

Liceo classico, artistico e musicale AOIP019000 Aosta 723 5 giovedì 25 marzo 2021 2 361,5 400 

                  

PROGETTO FORMAZIONE SCRL AO00003B2L Pollein 63 10 giovedì 25 marzo 2021 1 31,5 200 

                  

INSTITUT AGRICOLE REGIONAL AOIST002 Aosta 225 9 giovedì 25 marzo 2021 1 112,5 200 

SETTIMANA 13 

Istituzione scolastica di istruzione tecnica "I. Manzetti" AOTD010005 Aosta 641 7 lunedì 29 marzo 2021 2 320,5 400 

  

Paritario Don Bosco AOIST001 Châtillon 259 8 martedì 30 marzo 2021 1 129,5 200 

                  

ISTITUTO PROFESSIONALE REGIONALE ALBERGHIERO AOIST006 Châtillon 219 10 martedì 30 marzo 2021 1 109,5 200 

                  

Fondazione per la formazione professionale turistica AORR02000A Châtillon 63 10 martedì 30 marzo 2021 1 31,5 200 

                  

Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale AOPS02000L Saint-Vincent 89 1 martedì 30 marzo 2021 1 44,5 200 

                  

PROGETTO FORMAZIONE SCRL AO00003B2L Pollein 63 10 mercoledì 31 marzo 2021 1 31,5 200 

                  

INSTITUT AGRICOLE REGIONAL AOIST002 Aosta 225 9 mercoledì 31 marzo 2021 1 112,5 200 



Allegati: 

1) Andamento casi COVID territorio regionale - 01 marzo 2021 

2) Q3CUBE per Istituzioni Scolastiche Regione Valle d’Aosta 


