
ALLEGATO 1 

PROGETTO SPERIMENTALE SCUOLA SICURA  

(SCREENING MODULARE SU CLUSTER PER LE II°  E III° ANNO SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO) 

Premessa 

Ci sono diverse esperienze di test per gli studen alla riapertura delle scuole o durante il semestre 

scolas co, sopra u o per college universitari, per esempio negli USA o in UK (Cambridge, Denny 2020; 

Palitel 2020). Sono sta pianifica strumen per la rilevazione quo diana dei sintomi per COVID-19 negli 

studen , ma questo approccio probabilmente non è in grado di contenere la diffusione della mala/a 

data l’alta frequenza di casi asintoma ci in grado di trasme ere l’infezione (Rafiei 2020; Palitel 2020).  
  
Ci sono esperienze di misurazione con test rapidi sull’intera popolazione (per esempio Slovacchia e 

Alto Adige). Come abbiamo mo vato in precedenza, in accordo con quanto riportato dall’ECDC e 

l’AIE, una misurazione di tu a la popolazione con test rapidi, in par colare in contes di bassa 

prevalenza, non dà garanzie di arrestare efficacemente l’epidemia.  

La misurazione sulla popolazione scolas ca è un’a/vità intermedia tra la misurazione in una scuola o 

college specifico e la misurazione sull’intera popolazione generale. Bambini e giovani sono meno 

susce/bili alle manifestazioni cliniche della mala/a ma sono veicoli del contagio e contribuiscono alla 

diffusione della mala/a, con i rischi conseguen nella popolazione anziana. E’ u le pertanto iden ficare 

precocemente i focolai nei giovani per evitare la propagazione agli anziani, e le scuole sono contes 

ideali a causa dell’aggregazione di mol giovani (sebbene le vie di diffusione, oltre ad essere 

intrascolas che, avvengano largamente al di fuori dell’ambiente scolas co).  

Oltre a campagne una tantum con test an genici, sono state proposte opzioni per migliorare 

l’efficienza e la fa/bilità dell’a/vità di misurazione: (i) test molecolare su campioni pooled e (ii) test 

an genico a rotazione su so ogruppi (cluster) delle classi. Entrambe le opzioni sono state 

recentemente studiate con simulazioni da Michela Baccini, Università di Firenze. In par colare, 

l’approccio con rotazione proposta da Michela Baccini prevede di dividere le classi in so ogruppi che 

sono testa a rotazione con una cadenza maggiore rispe o a quella che si sarebbe ado ata nel caso di 

test contemporaneo a tu/ (Baccini 2020). Nel caso di un risultato posi vo è necessaria la conferma 

con test molecolare e la quarantena della classe. Questo approccio si basa sull’idea che per le mala/e 

trasmissibili esistano cluster naturali nella popolazione e la classe rappresen uno di ques cluster nella 

popolazione scolas ca.  

La Regione Piemonte avvierà quindi una fase sperimentale di misurazione periodica con test an 

genici e molecolari nelle scuole, per la protezione degli insegnan e per l’iden ficazione di studen 

portatori asintoma ci per favorire il contenimento dell’epidemia e il mantenimento delle a/vità 

scolas che in presenza.  

Scopo e obie vi del proge$o  

Scopo del proge o è la misurazione periodica con test an genici e molecolari a rotazione nelle classi 

II° e III° anno scuole medie del Piemonte, a cominciare dalla riapertura delle scuole a gennaio 2021. 

Obie/vo primario: monitoraggio della diffusione all’interno della popolazione bersaglio. Obie/vo 

secondario: tempes vo contenimento della diffusione del contagio nella popolazione bersaglio e 

integrazione con l’a/vità di Contact Tracing se ng Scuola.   



Modalità di effe$uazione del Programma di screening  

- Una bassa prevalenza a esa al 7 gennaio 2021 sconsiglierebbe l’u lità di una misurazione 

unatantum con test an genico sulla popolazione scolas ca al rientro a scuola. E’ prioritario pertanto 

puntare su un sistema efficiente ed efficace di tracciamento e quarantene.   
  
- In aggiunta al sistema di tracciamento, sarà pianificato un sistema di monitoraggio 

nellapopolazione scolas ca della II e III media ado ando una strategia a rotazione con test an genico 

o molecolare gratuito. Ciascuna classe è divisa in 4 gruppi e ciascun gruppo è testato nell’arco di una 

se/mana, una volta al mese. Un approccio alterna vo prevede la divisione in 2 gruppi da testare 

nell’arco di due se/mane, una volta al mese. In ogni caso, i risulta posi vi al test an genico devono 

essere conferma con test molecolare. La classe è ges ta con le medesime procedure u lizzate dal 

sistema di tracciamento quando viene individuato un caso posi vo in una classe.  

- A distanza di 15 e 30 giorni dall’inizio dell’a/vità sono monitora i risulta in termini di numerodi 

casi iden fica , proporzione di falsi posi vi, proporzione di classi in quarantena, partecipazione degli 

studen .  Ques risulta sono u lizza per rivalutare la strategia.  

- I test devono essere sempre su base volontaria e possibilmente non coinvolgere i ragazzi 

cheabbiano già avuto COVID.  E’ necessaria una comunicazione efficace e adeguata da parte degli 

insegnan affinché si s moli l’adesione anche per senso civico, pur rispe ando le scelte individuali e 

famigliari.   

- L’esecuzione dei test avviene tramite tamponi rapidi (an genici) o molecolari presso gli hot-

spotregionali. E’ richiesto ai genitori di accompagnare una volta al mese il proprio figlio 

all’esecuzione del test, nella se/mana di prenotazione prevista. 

- Nelle prime fasi dell’a/vità su un campione si raccolgono informazioni aggiun ve che 

includanoil Ct al test molecolare e, se possibile, un secondo test molecolare anche ai nega vi per 

determinare la sensibilità.  

- Nel caso uno studente risultasse posi vo al di fuori di questa a/vità di misurazione a 

rotazione,si applicano le vigen regole di quarantena e test previste dal sistema di contact tracing. 

Dimensione della popolazione scolas+ca medie e superiori in Piemonte 

Popolazione scuole medie e superiori in Piemonte: circa 38.000 per anno alle medie e 35.000 per 

anno alle superiori.  

II° e III° anno scuole medie: 75.000 studen 

Risulta+ a$esi di un test an+genico su 10.000 persone  

- n= 10.000 

- sensibilità: 70% 

- specificità: 98%, 99.5%, 99,9% 

- prevalenza dello 0.1%, 0.5%, 1% e 1.5% 

Prev sens spec FP FN VP Casi prevalen+ 

0,1% 70,0% 98,0% 200 3 7 10 

0,1% 70,0% 99,5% 50 3 7 10 



0,1% 70,0% 99,9% 10 3 7 10 

0,5% 70,0% 98,0% 199 15 35 50 

0,5% 70,0% 99,5% 50 15 35 50 

0,5% 70,0% 99,9% 10 15 35 50 

1,0% 70,0% 98,0% 198 30 70 100 

1,0% 70,0% 99,5% 50 30 70 100 

1,0% 70,0% 99,9% 10 30 70 100 

1,5% 70,0% 98,0% 197 45 105 150 

1,5% 70,0% 99,5% 49 45 105 150 

1,5% 70,0% 99,9% 10 45 105 150 

Modalità organizza+ve 

Target: popolazione scolas ca: 75.000 studen (II e III media) 

Tamponi su base se manale: 25%= 18.750 tamponi se/manali (adesione prevista 70%= 13.125 

studen /se/mana) 

Periodicità: la quota studen prevista è invitata nel corso della se/mana, al fine di distribuire meglio 

la capacità di tes ng.  

Modalità di tes ng: gli studen sono accompagna dai genitori, in base alla programmazione 
se/manale comunicata dal Referente COVID scolas co. Il referto viene inviato sms, non sul 
momento anche per i rapidi. 
Luogo di tes ng: hot-spot provinciali con tamponi rapidi (an genici) o molecolari, con referto  

successivo via sms (non contestuale, ma raccomandabile entro le 24h) Modalità 

di prenotazione: pia aforma regionale, modulo parallelo.  

Registrazione e ges one da : referente COVID scuola inserisce da degli studen in pia aforma e 

calendarizza le sedute 

Programmazione: ipotesi so ogruppi ABCD per tre mesi su base se/manale e comunicazione famiglie 

indicando gli hot-spot possibili 

Ruolo referen COVID scolas ci: programmazione, caricamento da e comunicazione famiglie. 
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