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CIRCOLARE N. 54 – A.S. 2021/22 

 

 
 Ai genitori degli alunni  

Ai docenti coordinatori  

Al Docente Referente Covid  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

OGGETTO: PROGETTO “SCUOLA SICURA” - Screening modulare su cluster SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Regione Piemonte A.S. 2021/2022. 

 

 

Con la presente si rende noto che la Regione Piemonte ha attivato il progetto “Scuola 

Sicura” di cui all’oggetto che interessa TUTTE LE CLASSI 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 

 

Per la Scuola secondaria di I° grado, e prevista la riattivazione del programma di screening 

modulare su cluster a rotazione già implementato durante il secondo semestre del 2021 per le II e III 

medie, estendendolo alle classi della I media. 

Il programma prevede l’adesione volontaria degli studenti. Nel caso del raggiungimento di 

un’adesione di almeno 25% all’interno della classe, un quarto degli aderenti ogni settimana e 

invitato a rotazione a effettuare un test di screening, da effettuarsi presso gli hot-spot del SSR. Le 

classi e le scuole possono aderire in qualsiasi momento dell’anno scolastico. 
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La partecipazione al progetto e su base volontaria e gratuita.  

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

consenso allegato alla presente circolare, da consegnare al docente Coordinatore di classe entro 

e non oltre il 14/10/2021, 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 

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. 

In caso di test antigenico positivo sarà effettuato un test molecolare per la conferma diagnostica e, 

solo in caso di conferma di positività, si attiverà la consequenziale procedura di contact tracing. 

Qualora un genitore decidesse di revocare la partecipazione al progetto, potrà comunicarlo 

tempestivamente alla scuola, all’indirizzo toic88500b@istruzione.it, che ne informerà 

tempestivamente il Sisp Scuola. 

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.  

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 allega alla presente: l’informativa dell’USL TO5 con il modulo per il consenso. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO      

     Prof. Pierangelo Limuti 

        (Firmato digitalmente) 
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