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Pinerolo 16/01/2021  Alle famiglie della scuola secondaria di I grado  

p.c. a tutti i docenti di scuola sec.di I grado  

e p.c. alla DSGA 
 

Circ. N.202  

Oggetto: Informativa – Progetto “Scuola Sicura” 
 
In riferimento alla D.G.R n 3-2738 del 30/12/2020 “Piano Scuola Sicura” della Regione 

Piemonte, si avvierà nei prossimi giorni un’attività di screening rivolto a tutti gli studenti 
delle II e III classi della scuola secondaria di I grado di tutta la regione. 
La finalità di tale ricerca è quella di mantenere un monitoraggio della diffusione del 
contagio nel contesto scolastico e del contenimento tempestivo di eventuali situazioni di 
contagio (cluster). 
Il progetto è gestito direttamente dalle Aziende Sanitare Locali, ma richiede la 
collaborazione dell’intera comunità scolastica; dirigenze, docenti, studenti e famiglie. 

La partecipazione al progetto è su base volontaria e gratuita e il controllo avrà cadenza 
mensile; nell’informativa allegata sono disponibili informazioni più dettagliate sull’intero 
progetto 

 
Le fasi di sviluppo del progetto saranno le seguenti: 
 

data attività responsabile 

13 -20 
gennaio 

Raccolta adesioni (vedi scheda allegata) Famiglie/docenti 

21 gennaio Preparazione e trasmissione elenchi  Direzioni scolastiche 

22 gennaio-31 
marzo 

Attività di screening propriamente detta, 
attraverso somministrazione di tampone 
molecolare o tampone antigenico (test 
rapido) 

ASL 

 
Poiché parteciperanno al progetto solamente le classi in cui si sarà raggiunto almeno il 

50% di adesioni, è importante che a tale iniziativa venga data ampia diffusione e sia attuata 
la maggior sensibilizzazione possibile nei confronti dei soggetti interessati. 

 
In allegato trovate l’informativa della Regione Piemonte e la scheda di adesione; chi 

avesse la possibilità di stamparla autonomamente può già consegnarla compilata lunedì, ai 
docenti di classe; agli altri verrà distribuita lunedì p.v. 

 
Cordiali saluti 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Daniele BENEDETTO 

firma autografa omessa ai sensi dell ́art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 
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