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INFORMATIVA PIANO SCUOLA SICURA A.S. 2021-22.

Il Piano “Scuola Sicura”, avviato nell’a.s. 2020-21 è stato aggiornato alla luce dell’attuale andamento
epidemiologico e della campagna vaccinale anti Covid-19 a livello regionale, relativa sia alla popolazione 1219 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.
COSA PREVEDE IL PIANO?
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.
- PER LA SCUOLA PRIMARIA
E’ prevista l’attivazione di uno screening su base volontaria, previa adesione formale da parte delle famiglie
interessate, da effettuarsi ogni 15 giorni con l’utilizzo di test salivari antigenici rapidi, a partire da fine
settembre. I test salivari antigenici rapidi saranno effettuati presso le scuole attraverso l’impiego di
operatori sanitari o non sanitari delle ASL, di volontari o di personale scolastico, quest’ultimo laddove sia
possibile coinvolgerlo in accordo con gli istituti scolastici. Il test salivare è di facile esecuzione, utilizza una
piccola quantità di saliva ed è a lettura immediata. In caso di test antigenico positivo sarà richiesto un test
molecolare per la conferma diagnostica e se confermata si attiveranno le procedura di contact tracing.
.
- PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
È prevista la riattivazione del programma di screening modulare su cluster a rotazione già sperimentato nel
primo semestre 2021 per le II e III medie, estendendolo alle classi della I media, a partire da fine settembre.
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 è invitato a rotazione a
effettuare un test di screening, da effettuarsi presso gli hot-spot dell’ASL. In caso di test antigenico positivo
sarà effettuato un test molecolare per la conferma diagnostica attivando la consequenziale procedura di
contact tracing.
COSA SIGNIFICA UN TEST POSITIVO?
Un test positivo indica il fatto che l’organismo potrebbe avere un’infezione in atto da parte del virus SARSCoV-2. Per questo motivo si devono applicare da subito le misure contumaciali (isolamento del bambino e
quarantena per i famigliari e contatti stretti) previste dalla normativa vigente.
Se si tratta di un test salivare o antigenico rapido positivo, la persona si deve sottoporre ad un tampone
rinofaringeo di tipo molecolare per confermare tale rilievo. Un test antigenico rapido negativo indica invece
con buona probabilità che l’organismo non è venuto a contatto con il virus SARS-CoV-2, anche se non è
assoluta garanzia dell’assenza di infezione da SARS-CoV-2.
COME FUNZIONANO I TEST DI SCREENING?
Il test rapido antigenico e il tampone molecolare prevedono la raccolta di materiale biologico mediante
inserimento di un tampone (un sottile bastoncino cotonato) nella narice del paziente. Il materiale viene
raccolto dalla parte superiore della faringe, raggiungibile per l’appunto attraverso la narice, ruotando il
bastoncino. L’esame non richiede una preparazione particolare. Il prelievo di materiale biologico sarà
sempre eseguito da personale infermieristico professionale utilizzando materiale sterile monouso. È
necessario segnalare eventuali patologie o particolari conformazioni anatomiche (es. poliposi nasale,
deviazione del setto nasale) che potrebbero ostacolare l’esecuzione del test. Non sono previsti effetti
collaterali di rilievo. È tuttavia possibile che durante l’esame si avverta una leggera sensazione di fastidio
alle zone interessate ed assai raramente un piccolo sanguinamento.

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it
P.I./Cod. Fisc. 02419170044

L’ASL CN2, svolge l’esecuzione del test antigenico e del tampone molecolare presso gli hot-spot o drive
through
I test salivari antigenici rapidi prevedono la raccolta di materiale biologico presente nella saliva della
persona. Il test è di facile esecuzione, viene utilizzata una piccola quantità di saliva del bambino ed è a
lettura immediata. L’esame non richiede una preparazione particolare.
QUALI DATI VERRANNO RACCOLTI E A CHE SCOPO?
In questa indagine verranno raccolti e registrati i campioni insieme ai principali dati identificativi (data di
nascita, residenza, recapito di telefono mobile di riferimento) ed eventuali sintomi riferibili a COVID-19:
tutto ciò verrà utilizzato e trattato limitatamente allo scopo espresso dalla D.G.R. 209/2020, esclusivamente
per il periodo di tempo necessario alla gestione delle azioni utili a contrastare l’emergenza COVID-19. I
campioni ed i dati saranno trattati e conservati nelle strutture deputate e non ceduti in nessun modo a
terzi, in linea con il GDPR 2016/679, con il D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs 101/2018 e
secondo le disposizioni specifiche in materia emergenziale (es. art. 14 del DL n.14 9/03/2020 e 17 bis del DL
18/2020 come introdotto dalla L. 27/2020 s.m.i.).
MIO FIGLIO/A E’ OBBLIGATO A PARTECIPARE?
La partecipazione è volontaria e non vi è, dunque, alcun obbligo a partecipare.
COSA DEVO FARE PER PARTECIPARE?
Per aderire occorre comunicare alla scuola la propria volontà secondo le modalità che verranno individuate
da ogni Istituto scolastico e che vi verranno comunicate.
Qualora si aderisca al progetto è richiesta la compilazione del consenso informato da consegnare al
personale sanitario che effettua il test al minore (per la primaria deve essere consegnato a scuola nel
giorno programmato per l’esecuzione del test ; per la secondaria deve essere consegnato presso il drive
through). Si consiglia di compilarlo una prima volta e poi produrre fotocopie da firmare e consegnare
successivamente ad ogni test .
Nota bene per gli studenti della scuola secondaria di primo grado: all’atto dell’adesione sarà indispensabile
comunicare il numero di telefono mobile cui si desidera ricevere SMS di prenotazione del tampone, che
riporterà sede, data e orario della prenotazione. Nel caso di impossibilità ad accompagnare il minore in
qualità di genitori o aventi diritto è possibile delegare un’altra persona compilando l’apposito modulo di
delega.
E’ POSSIBILE RITIRARE LA PROPRIA ADESIONE?
La partecipazione può essere interrotta in qualsiasi momento comunicando la disdetta all’indirizzo mail
aslcn2@legalmail.it
Il piano Regionale Scuola Sicura 21-22 è consultabile alla pagina:
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/scuola-sicura-potenziamento-trasporto-deglistudenti

