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Oggetto: Piano screening Scuola Sicura 2021-22 

• In riferimento al Piano screening Scuola Sicura 2021/2022 (Si veda scheda allegata) della 
Regione Piemonte è previsto per la scuola secondaria di I° grado la riattivazione del 

programma di screening modulare su cluster a rotazione già effettuato lo scorso anno per 

le classi II e III, estendendolo anche alle classi prime.  
 

Il programma prevede l’adesione volontaria delle famiglie degli studenti. Nel caso del 

raggiungimento di un’adesione di almeno il 25% all’interno di ciascuna classe, un quarto 
degli aderenti ogni settimana è invitato a rotazione a effettuare un test di screening 

(tampone rapido antigenico, tampone molecolare) da effettuarsi presso gli hotspot del 
SSR.  

 

• Per la scuola primaria, invece, sono previsti test salivari antigenici rapidi effettuati presso 
le scuole da effettuarsi ogni 15 giorni con modalità da concordare successivamente. 
 

• Per il personale scolastico docente e non docente, vaccinato e non vaccinato, di ogni 

ordine e grado è prevista la possibilità di effettuare un tampone presso gli hotspot ogni 

15 giorni. 
 

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 programma di screening avrà durata fino al 31/12/2021 salvo eventuali rinnovi o aggiornamenti, 
anche in base all’andamento epidemiologico dei prossimi mesi. 

 
SI ribadisce che l’adesione al piano di screening è volontaria e viene effettuata tramite modulo 
Google allegato da compilare entro martedì 12 ottobre. Gli aderenti, successivamente, 
riceveranno un modulo cartaceo per la conferma dell’adesione. 
 

https://forms.gle/Qf1EUqpjT3yxyuYs5 
 
Cordiali saluti 

Circolare n. 96  Al personale dell’istituto 

Alle famiglie dell’istituto 

Al D.S.G.A. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Daniele BENEDETTO 
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