
 

 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti coordinatori  

Classi seconde e terze della Scuola secondaria di primo grado 

Al Docente Referente Covid  

Circolare n. 138 – A.S. 2020/21 

 

Oggetto: PROGETTO “SCUOLA SICURA” - Screening modulare su cluster (II e III classi scuola secondaria di 

primo grado) -  Regione Piemonte.   

Con la presente si rende noto che la Regione Piemonte ha attivato il progetto “Scuola Sicura” di cui 

all’oggetto che interessa le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. 

Lo scopo dello screening è quello di mantenere il più possibile la didattica in presenza in condizioni di 

sicurezza. Per poter realizzare questo progetto, però, è fondamentale la collaborazione delle famiglie. La 

scuola farà da tramite per il passaggio dei dati dalle famiglie all’ASL di competenza. 

La partecipazione allo screening serve a monitorare la diffusione del contagio all’interno delle classi e a 

contenerlo in modo efficace. Un altro vantaggio consiste nella possibilità di individuare tempestivamente 

eventuali casi asintomatici. 

La partecipazione allo screening avviene sulla base delle indicazioni fornite nell’informativa della Regione 

Piemonte – unità di Crisi Regionale per l’Emergenza COVID 19  

Condizioni per la partecipazione 

La partecipazione allo screening da parte delle famiglie delle classi seconde e terze della Scuola secondaria 

di primo grado è volontaria, gratuita e avrà cadenza mensile. 

Le famiglie che aderiscono all’iniziativa si impegnano, tramite compilazione del modello di consenso 

allegato alla presente circolare, a fornire i seguenti dati: 

Cognome e nome dell’alunno 

Data e comune di nascita dell’alunno 

Indirizzo, numero civico e comune di residenza 

Codice fiscale dell’alunno 

Cognome e nome dei genitori/affidatari/tutori 

Numero telefonico mobile dei genitori/affidatari/tutori 
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Tali modelli verranno raccolti dai Docenti coordinatori di classe che avranno cura di consegnarli alla 

segreteria didattica per la compilazione della Scheda Classe da inviare al SISP Scuola dell’ASL di riferimento. 

Per ogni classe la partecipazione al progetto è possibile solo se aderisce almeno il 50% degli alunni iscritti.  

Se la percentuale è inferiore, la classe non partecipa al progetto.  

Una volta acquisiti i dati completi degli alunni delle classi che possono accedere al progetto, la Scuola 

provvederà a trasmettere solo i nomi degli alunni che hanno aderito allo screening suddivisi in 4 gruppi per 

ogni classe.  Gli altri alunni non parteciperanno allo screening. 

Successivamente, sarà l’ASL ad organizzare il calendario per eseguire i tamponi che avverrà con rotazione 

settimanale dei 4 gruppi di ogni singola classe. 

L’impegno delle famiglie sarà solo quello di accompagnare i figli una volta al mese ad effettuare il tampone, 

presso l’Hot - Spot che verrà comunicato dall’ASL, fino al termine del progetto.  

In caso di positività, si attiverà la normale procedura di contact – tracing e di Gestione dei Casi di COVID 

Setting Scuola, sulla base della normativa e dei protocolli vigenti per tali situazioni. 

Le famiglie che partecipano al progetto possono chiedere la loro cancellazione dallo screening in qualsiasi 

momento comunicandolo tempestivamente all’indirizzo toic88500b@istruzione.it. Sarà cura della Scuola 

comunicare la cancellazione all’ASL. Lo stesso indirizzo deve essere usato per comunicare l’eventuale 

variazione del numero di telefono del genitore. Per ulteriori informazioni si rimanda all’informativa della 

Regione Piemonte allegata alla presente circolare. 

Invitiamo vivamente le famiglie a partecipare all’iniziativa perché è un’azione che va nella direzione della 

limitazione del contagio, condizione essenziale per assicurare la didattica in presenza per le classi seconde e 

terze della scuola secondaria di primo grado. 

Successivamente le famiglie verranno informate su quali classi avranno i requisiti numerici per partecipare 

allo screening. 

Con la compilazione del modulo allegato, le famiglie accettano le condizioni sul trattamento dei dati da 

parte dell’ASL e autorizzano la Scuola a trasmettere tali dati al SISP Scuola dell’ASL TO5. 

Si ringrazia per la collaborazione 

Si allega: 

- Informativa dell’A.S.L.TO5 sul Progetto Scuola Sicura e modello di consenso    

 

   Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Pierangelo Limuti 

                        (Firmato digitalmente) 
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