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CIRCOLARE  n° 028_21-22

Torino, 12/10/2021

Alle Famiglie degli alunni della Scuola Primaria
e

Scuola Secondaria di I Grado

OGGETTO: Progetto di Screening “Scuola Sicura” della Regione Piemonte riservato agli
alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado.

Il Piano è stato aggiornato, rispetto a quanto proposto nello scorso anno scolastico, alla luce
dell’attuale andamento epidemiologico e della campagna vaccinale anti Covid-19 a livello regionale
relativa sia alla popolazione 12-19 anni sia al personale scolastico (docente e non docente) con lo
scopo primario di favorire, insieme alle altre misure di prevenzione, il mantenimento della didattica
in presenza, individuando precocemente i casi asintomatici di SARS-CoV-2 per interrompere la
trasmissione del virus nelle classi.

il Piano prevede l’avvio di un programma di screening differenziato tra Scuola Primaria e Scuola
Secondaria con finalità preventive e di contenimento, oltre ad un programma di screening per tutto
il personale scolastico:

Credo sia importante puntualizzare che la scuola, pur aderendo al progetto, ha il solo compito di
fungere da tramite tra le famiglie e l’ASL della città di Torino per l’iscrizione dei propri figli
all’iniziativa e di conseguenza NON fornisce informazioni specifiche sull’iniziativa che dovranno
invece essere eventualmente richieste direttamente all’Azienda sanitaria locale ai recapiti reperibili
nell’intestazione dell’informativa medesima.

SCUOLA PRIMARIA

Chi fosse interessato ad aderire al progetto dovrà entro martedì 19 ottobre:

1. Leggere con attenzione l’informativa allegata.
2. Stampare, compilare e firmare in tutte le sue parti solo le ultime due pagine

dell’informativa.
3. Compilare il seguente modulo online (cliccare su questo link) per il plesso Dewey

oppure
il seguente modulo online (cliccare su questo link) per il plesso Kennedy
allegando la scansione o foto dell’informativa firmata e copia di un documento di identità
valido (avente foto e firma). Per compilare il modulo è necessario utilizzare l’account
dell'email scolastica del figlio.

https://forms.gle/sTqbSjMS6eqnDVLz9
https://forms.gle/8ie66CkyUdX4hJcq8
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Dopo la data del 19/10 la scuola provvederà a inviare all’ASL Scuola il foglio elettronico con i dati
raccolti in modo che l’ASL possa predisporre i tamponi salivari che, stando alle attuali indicazioni,
saranno effettuati a scuola.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Chi fosse interessato ad aderire al progetto dovrà entro martedì 19 ottobre:

1. Leggere con attenzione l’informativa allegata.
2. Stampare, compilare e firmare in tutte le sue parti solo le ultime due pagine

dell’informativa.
3. Compilare il seguente modulo online (cliccare su questo link) allegando la scansione o

foto dell’informativa firmata e copia di un documento di identità valido (avente foto e firma).
Per compilare il modulo è necessario utilizzare l’account dell'email scolastica del
figlio.

Se la classe di vostro figlio/a avrà raggiunto una percentuale di adesione pari ad almeno il
25%, sarete contattati direttamente dall’ASL per organizzare l’esecuzione del tampone.

Con successiva comunicazione sarete informati di quali classi avranno ottenuto l’adesione al
progetto.

Per il personale scolastico (docente e non docente, vaccinato e non vaccinato) di ogni ordine e
grado è prevista la possibilità di effettuare un tampone antigenico o molecolare (a seconda della
disponibilità) presso gli hot-spot del SSR, gratuitamente, ogni quindici giorni dall’ultimo tampone
effettuato presso gli hot-spot. Ai fini della corretta identificazione si richiede un documento
attestante l’affiliazione al sistema scolastico o autocertificazione legale.

I tre programmi di screening, così come sopra descritti, avranno una durata fino al 31.12.2021
salvo eventuali rinnovi o aggiornamenti, anche in base all’andamento epidemiologico dei prossimi
mesi.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Gianfranco BRICCA

https://forms.gle/97MZ636YTLocc56o7


     

Care Famiglie,

stiamo lavorando per mantenere la scuola in presenza e permettere ai nostri figli di riappropriarsi del tempo

perduto e di quella socialità di cui il virus li ha privati per troppo tempo. 

Grazie al potenziamento del Piano Scuola Sicura della nostra Regione, a partire dai prossimi giorni, saranno

avviati programmi di screening - gratuiti e su base volontaria - rivolti alle scuole primarie e secondarie di

primo grado degli istituti statali e paritari presenti su tutto il territorio regionale. Per i più piccoli abbiamo

individuato una strada meno invasiva per consentire il tracciamento del virus attraverso dei test salivari: una

procedura veloce e indolore volta ad individuare eventuali positivi all’interno di una classe e scongiurare,

quindi, un possibile focolaio.

Nella nostra Regione le istituzioni, il mondo della scuola ed i professionisti dell’educazione non hanno mai

smesso di lavorare insieme per garantire il contenimento del contagio. Ora più che mai, abbiamo bisogno di

voi:  la  vostra  collaborazione  diventa  fondamentale  perché  più  l’adesione  sarà  alta,  più  ci  aiuterete  a

monitorare  la  situazione  facendo  tutto  il  possibile  per  rendere  sicure  le  nostre  scuole.

La scuola in presenza è un diritto per tutti gli studenti, ma il lavoro di squadra per rendere ciò possibile è un

atto di responsabilità in forza agli adulti. 

Abbiamo bisogno di rafforzare il più possibile la collaborazione tra scuola e famiglia per contrastare il virus e

raggiungere insieme l'obiettivo comune, ovvero scuole aperte  e un ritorno a quella “normalità”  che deve

essere pienamente vissuta dai nostri figli.

Il Presidente della Regione Piemonte     

              

L’Assessore all’Istruzione della Regione Piemonte

Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte           
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