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Circ. alunni n.029 
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                                                                       AI Genitori degli alunni  Scuola Primaria e Secondaria                                                             

                                                                                         

Oggetto: Iniziativa “Scuola Sicura” screening  

"Gentili genitori,  

L'Istituto vi informa circa l'iniziativa organizzata dalla Regione Piemonte "Scuola sicura". Si tratta di un 

programma di screening che ha lo scopo di favorire, insieme alle altre misure di prevenzione e protezione, il 

mantenimento della didattica in presenza, individuando precocemente i casi asintomatici di SARS-CoV-2 per 

interrompere la possibile trasmissione del virus nelle classi. A tal fine, il Piano prevede, per la Primaria, 

l'attivazione di uno screening, da effettuarsi ogni 15 giorni con l'utilizzo di test salivari antigenici rapidi che 

verranno effettuati a scuola. Per la Secondaria di primo grado, viene invece riattivato il programma di 

screening modulare su cluster a rotazione già effettuato durante il secondo semestre del 2021, estendendolo, 

oltre alle classi seconde e terze, anche alle prime. Le allieve e gli allievi che aderiranno, qualora la loro classe 

raggiunga una quota di adesione almeno del 25%, verranno invitati, a rotazione, una volta al mese, a 

effettuare un test di screening (tampone rapido antigenico di terza generazione, tampone molecolare, test 

salivare antigenico rapido o molecolare) da effettuarsi presso gli hot-spot del SSR.  

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

la consequenziale procedura di contact tracing. I test diagnostici sono gratuiti e l'adesione è del tutto 

volontaria. Per aderire, sarà necessario leggere l'informativa che vi viene inviata in allegato e compilare il 

consenso ad essa unito. Il documento firmato dovrà essere consegnato ai/lle maestre/i o al/la 

coordinatrice/ore di classe entro venerdì 8 ottobre. Ogni genitore potrà revocare l'adesione in qualsiasi 

momento, comunicandolo alla scuola. La gestione di tutte le operazioni è dell'ASL, la scuola si limiterà a 

trasmettere i dati necessari all'autorità sanitaria. Al momento, è previsto che il programma di screening abbia 

una durata fino al 31 dicembre 2021, salvo rinnovi o aggiornamenti, anche in base all'andamento 

epidemiologico dei prossimi mesi. 

 Cordiali saluti 

                                                                                                               

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                           (Prof. Portale Dario) 

                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo 
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