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Ai sign. genitori delle classi seconde e terze
Scuola Secondaria di primo grado
I.C. Cambiano

Oggetto : Screening modulare su cluster Scuola sicura

Si comunica che , in riferimento alla DGR n. 3 -2738 del 30/12/2020 “Piano scuola sicura” della Regione
Piemonte, è in corso uno screening sperimentale su base volontaria e gratuita rivolto agli
studenti della seconda e terza classe della scuola secondaria di primo grado.
Lo scopo di tale screening è :
 Il monitoraggio della diffusione di eventuali contagi all’interno delle classi
 Il contenimento tempestivo dello stesso.
Ogni classe, che abbia raggiunto almeno il 50% delle adesioni, verrà divisa in 4 gruppi che saranno
prenotati su base settimanale in modo da testare tutta la classe nell’arco di un mese .
La scuola comunicherà al SISP dell’ASL di riferimento esclusivamente i nominativi dei ragazzi che hanno
aderito al progetto.
Qualora un genitore decidesse di revocare il consenso alla partecipazione al progetto , la scuola informa
tempestivamente il SISP fornendogli la scheda scuola aggiornata.
Qualora un genitore fosse interessato a fornire un numero di recapito diverso da quello fornito in
precedenza , potrà contattare la scuola che , a sua volta, provvederà ad aggiornare la scheda di
classe e ad inviarla al SISP.
La prenotazione da parte dei SISP avverrà in base alla disponibilità degli hot spot, sia per i tamponi
molecolari che per quelli rapidi.
In caso di positività si attiverà la normale procedura di Contact Tracing e di gestione dei casi Covid
Setting Scuola. La normativa prevede l’isolamento per 14 gg dello studente e la quarantena per i
familiari conviventi e contatti stretti, scolastici ed extra scolastici.
Si fa presente che questo progetto, primo in Europa per dimensionamento e modalità sperimentale dal
punto di vista epidemiologico - organizzativo, ha lo scopo di prevenire il diffondersi del contagio
e , quindi, permettere le regolari attività scolastiche in presenza.

Si allegano:
Delibera Regione Piemonte
Autorizzazione da firmare e restituire a scuola entro lunedì 18/01/2021

Certa della vostra collaborazione, vi ringrazio in anticipo e vi saluto cordialmente.
Cambiano, 14/01/2021

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Teresa Anna PISAPIA
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

