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Circolare n. 127
A tutto il personale

Docente 
Ai Sigg. Genitori 
A tutti gli alunni 

Del plesso Dalla Chiesa
Al sito della scuola

Atti 

OGGETTO: SCREENING “SCUOLA SICURA” DESTINATO ALLE CLASSI II E III DELLE

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO -  DGR N.3-2738 DEL 30/12/2020

Il Progetto “Scuola Sicura” della Regione Piemonte nasce con il DGR n. 3 -2738 del 30/12/2020
che ha previsto, tra le attività di controllo dell’epidemia Covid-19 e di tutela della salute Pubblica, uno
screening  volontario,  modulare e gratuito su cluster con impiego di tamponi rapidi (test antigenici) e
molecolari  per l’identificazione dei Casi COVID-19 rivolto agli alunni delle classi seconde e terze
della scuola secondaria di primo grado.  
Lo screening sarà a cura dell’ASL di riferimento, in collaborazione con il SISP Scuola delle ASL e il
Referente COVID Scolastico e avrà cadenza mensile. 
Lunedì 18 gennaio 2021, a tutti gli alunni delle classi seconde e terze della Scuola secondaria di primo
grado, sarà distribuito un modulo nel quale i genitori  dovranno esprimere il consenso o il diniego
allo screening e il consenso al trattamento dei dati sanitari sensibili da restituire  entro il 20 gennaio
2021. 
Ai fini della partecipazione al progetto dovrà aderire almeno il 50% degli alunni della stessa classe. 
I moduli saranno trasmessi all’Asl che provvederà a contattare gli alunni per l’esecuzione del tampone.
Si allega alla presente il file dell’informativa fornita dall’ASL.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Messina
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