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Alle famiglie degli allievi della scuola  
Scuola Secondaria di primo grado 

 
 
OGGETTO: Screening modulare su ragazzi della scuola secondaria di primo grado 
 
 Gentilissime famiglie,  
in riferimento al progetto della Regione Piemonte “Piano Scuola Sicura” si avvierà uno screening modulare 
su cluster rivolto agli studenti della scuola secondaria di I grado.  
La partecipazione al progetto è su base volontaria e gratuita.  
Tale screening 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 contagio. 

Lo screening sarà a cura dell’ASL di riferimento.  
Le fasi per la partecipazione allo screening sono le seguenti: 

1) Raccolta delle adesioni al progetto da parte della scuola. Potranno essere inserite nello screening solo 
le classi in cui almeno il 25% degli allievi aderirà al progetto. 

2) Raccolta dati degli allievi che parteciperanno allo screening. I dati richiesti sono: 
- Nome e cognome 
- Data di nascita 
- Indirizzo, numero civico e comune di residenza 
- Codice fiscale 
- Cognome e nome del genitore  
- Numero di telefono del genitore 

3) Suddivisione della classe in quattro gruppi e trasmissione dei dati all’ASL. L’ASL convocherà le 
famiglie aderenti al progetto presso l’hotspot cittadino per l’effettuazione del tampone. Ogni allievo 
sarà convocato una volta ogni 4 settimane, in modo tale da testare l’intera classe nell’arco di un 
mese. I genitori che aderiscono si assumono l’impegno di accompagnare il proprio figlio ad 
effettuare il tampone. 

In questa prima fase vi chiediamo di esprimere l’adesione o la non adesione al progetto entro giovedì 21 
ottobre 2021, compilando il seguente modulo google: https://forms.gle/fYDag925XR7yE3tn7. 
 
Si allega alla presente circolare l’informativa dell’ASL relativamente al piano e il modulo del consenso 
informato che successivamente le famiglie aderenti al progetto dovranno consegnare presso l’hotspot in cui 
si effettua il tampone. 
 
Cordiali saluti. 
 
 Il Dirigente Scolastico 

 Camagna Claudia 
   (Firmato digitalmente) 
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