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 Ai genitori degli alunni
delle classi II e III
Scuola Secondaria di Primo Grado
 Ai docenti della scuola secondaria di Primo GRADO

Oggetto: COVID-19_Progetto sperimentale “Scuola sicura” per le classi seconde e terze della scuola
secondaria di primo grado.
Gentilissimi,
la Giunta della Regione Piemonte con la Delibera 30 dicembre 2020, n. 3-2738, che si allega, ha adottato in
via sperimentale il Piano “Scuola sicura” per potenziare ulteriormente le misure di contrasto alla diffusione
del Covid-19 in vista del ritorno in classe in sicurezza della popolazione scolastica dopo le festività natalizie.
Tra le azioni strategiche previste nel suddetto Piano è presente uno specifico programma di screening
modulare su cluster per il 2° e 3° anno della scuola secondaria di Primo grado, su base volontaria, mediante
l’esecuzione di test antigenico o molecolare per la ricerca del virus SARS-COV-2 su tampone rino-faringeo (la
descrizione del progetto è allegata alla DGR n. 3-2378).
Lo screening, il primo in Europa per dimensionamento e modalità sperimentale dal punto di vista
epidemiologico-organizzativo, ha lo scopo di mantenere il più possibile la didattica in presenza degli alunni,
in condizioni di sicurezza attraverso due obiettivi:
1. Monitoraggio della diffusione di eventuali contagi all’interno delle classi
2. Contenimento tempestivo del contagi
In questo modo si potranno individuare precocemente eventuali casi, anche asintomatici, nelle classi di
riferimento. Lo screening sarà a cura dell’ASL di riferimento, con raccordo operativo tra SISP e Scuola.
Per organizzare al meglio il lavoro, la classe sarà suddivisa in 4 gruppi. Ciascun gruppo sarà prenotato su base
settimanale in modo da testare tutta la classe nell’arco di un mese e ripetere lo screening il mese successivo.
Cosa fa la scuola?
Raccoglie le adesioni, comunica al SISP i nominativi dei ragazzi che hanno aderito al progetto, compilando la
scheda classe che riporterà per ciascun alunno i seguenti dati: cognome e nome, data e comune di nascita,
indirizzo di residenza, codice fiscale, cognome e nome dei genitori, numero telefonico mobile del genitore
Ai fini della partecipazione al progetto deve aderire almeno il 50% degli alunni della classe.
Cosa fa il genitore?
Comunica l’adesione al progetto e il consenso informato al trattamento dei dati sopra indicati, accompagna
il proprio/a figlio/a nella sede e nell’orario indicato dal SISP per l’esecuzione del tampone.
Si può revocare la propria adesione?
Sì. Il genitore può manifestare la volontà di revoca al progetto solo ed esclusivamente alla scuola che
informerà il SISP, il quale, a sua volta, provvederà ad annullare gli appuntamenti già fissati.
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La fase attuativa del progetto è pianificata nel periodo 11 gennaio 2021 – 31 marzo 2021, con eventuali
possibili estensioni che saranno tempestivamente comunicate.
La partecipazione al progetto è su BASE VOLONTARIA e GRATUITA.
Vi chiediamo di comunicare al coordinatore di classe le vostre eventuali adesioni, entro il 18 gennaio 2021,
perché la Scuola deve comunicare al SISP la volontà di aderire al progetto entro e non oltre mercoledì 20
gennaio
I dettagli organizzativi saranno definiti con il SISP, all’avvio del progetto.
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