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Al personale scolastico docenti e ATA

Al DSGA 

Alle famiglie degli alunni tramite Sito WEB

INFORMATIVA PIANO SCUOLA SICURA REGIONE PIEMONTE 

Torino, 04/10/2021 

Oggetto:  Piano Scuola Sicura Regione Piemonte - Screening  alunni scuola secondaria di primo grado;
screening personale scolastico; screening alunni scuola Primaria.

Si comunica che la Regione Piemonte, al fine di  contenere il rischio di una massiva chiusura delle scuole e il
ritorno  alla  DAD in  modo  generalizzato  in  caso  di  peggioramento  della  situazione  epidemiologica,  ha
avviato tre programmi di screening  sino al 31/12/2021:

 un programma di screening  per gli alunni  di tutte le classi della scuola secondaria di I grado .
Il programma prevede l’adesione volontaria dei genitori degli studenti o  di coloro che ne  esercitano
la responsabilità genitoriale.  E’necessario che per ogni classe partecipi il 25% degli alunni, in tal
caso un quarto degli alunni aderenti a rotazione  ogni settimana saranno invitati ad effettuare un test
di screening presso un hot-spot del SSR.

 Un programma di screening per il personale scolastico (docente e non docente, vaccinato e non
vaccinato) per il quale è possibile effettuare gratuitamente dal 1 ottobre,  ogni 15 giorni  dall’ultimo
tampone effettuato presso un hot-spot del SSR , un tampone antigenico o molecolare (a seconda
della disponibilità). Al fine della corretta identificazione il personale dovrà esibire un documento
attestante l’affiliazione all’istituzione scolastica o un’autocertificazione.

 Un programma di  screening  volontario  e  gratuito   con  test  salivari   antigenici  rapidi  da
effettuarsi ogni 15 giorni  per gli alunni di tutte le classi della scuola Primaria.  L’attuazione
dello screening è indipendente dal numero di famiglie aderenti per Istituto scolastico;

L’Istituto Comprensivo di Via Sidoli ha aderito al Programma e a breve, non appena giungeranno
ulteriori  indicazioni  operative  da  parte   dell’  Asl  ,  con  circolare  specifica  darà  dettagliate
comunicazioni alle famiglie degli alunni della scuola Primaria e della scuola Secondaria.
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