Circ. n. 65

Brandizzo, 14/01/2021

Ai genitori degli alunni delle classi seconde e terze
Scuola secondaria di primo grado “Martiri della libertà”

OGGETTO: Informativa sullo screening modulare degli alunni delle classi seconde e terze della scuola
secondaria di primo grado.
In riferimento alla D.G.R. n. 3-2738 del 30/12/2020 “Piano Scuola Sicura” della Regione Piemonte, a
partire dalla settimana del 11 gennaio si avvierà il progetto di screening modulare su cluster rivolto a
tutti gli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado di tutta la regione.
Tale screening ha lo scopo di mantenere il più possibile la didattica in presenza degli alunni in condizioni
di siurezza, attraverso due obiettivi:
1) monitoraggio della diffusione di eventuali contagi all’interno delle classi;
2) contenimento tempestivo del contagio.
Pertanto lo screening potrà individuare precocemente eventuali casi, anche asintomatici, nelle classi di
riferimento; lo screening sarà a cura dell’ASL di riferimento, con raccordo operativo tra il SISP Scuola
delle ASL e la Scuola.
La partecipazione al progetto è su base volontaria e gratuita. Per organizzare al meglio il lavoro per lo
screening sugli studenti delle classi seconde e terze, viente richiesto di frazionare ogni classe in 4 gruppi
da parte della Scuola che trasferirà al SISP Scuola dell’ASL di riferimento i seguienti dati relativi ai
partecipanti:
-

cognome e nome;
data e comune di nascita;
indirizzo, numero civico e comune di residenza;
codice fiscale;
cognome e nome del genitore;
numero telefonico mobile del genitore.

Ogni gruppo sarà prenotato su base settimanale in modo da testare tutta la classe nell’arco di un mese e
ripetere lo screening il mese sucessivo, in questo modo si potrà tenere controllata la classe durante la
ripresa delle lezioni in presenza.

In caso di positività si attiverà la normale procedura di Contact Tracing e di Gestione dei Casi COVID
Setting Scuola. La normativa vigente prevede l’isolamento per 14 gg del ragazzo e la quarantena per i
famigliari conviventi e contatti stretti, scolastici ed extra scolastici.
Si prega di esprimere la propria volontà di aderire/non aderire al programma attraverso il diario firmato
da entrambi i genitori/tutori, entro lunedì 18 gennaio. Nel caso uno dei due genitori fosse
impossibilitato a firmare è pregato di inviare una mail al coordinatore di classe specificando la propria
volontà.

Il Dirigente Scolastico
Giancarlo Lentini*

*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.

