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CIRCOLARE N. 80

Torino, 5 ottobre 2021

ALLE FAMIGLIE
scuola primaria e scuola sec. I grado

Oggetto: Piano regionale “Scuola sicura” - screening popolazione scolastica.

La Regione Piemonte  riparte, nell’a. s. 21-22, con il piano “Scuola sicura” per potenziare le misure di

contrasto alla diffusione del Covid-19. Tra le azioni strategiche previste nel suddetto piano è presente

un programma di  screening  modulare  delle alunne  e  degli  alunni con adesione  a base  volontaria,

gratuita e modificabile in ogni momento.  La fase attuativa si svilupperà fino al 31 dicembre 2021, con

eventuali possibili proroghe.

Rispetto allo scorso a. s., ci sono alcune novità:

• per la scuola secondaria di I grado, il progetto è rivolto ora a tutte le classi (1a, 2a, 3a );

• viene introdotto il progetto nella scuola primaria  , con screening a base di tampone salivare.

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Lo screening si effettua con l’esecuzione di test antigenico o molecolare su tampone rino-faringeo.

Come lo scorso anno, occorrerà  accompagnare una volta al mese il minore all’hub sanitario  di via

Negarville/via Plava, anche se si sta valutando l’apertura di un ulteriore punto di servizio in via Le

Chiuse.  Ciascuna classe  verrà  divisa in  4 gruppi di  screening  settimanale  a rotazione.  Affinché  la

classe venga inserita nel programma di screening è assolutamente necessario che aderisca almeno

il 25% del gruppo classe. In caso di positività al tampone rapido, il soggetto effettua istantaneamente

un tampone molecolare.

SCUOLA PRIMARIA

Lo  screening  si  effettua  con  test  ogni  15  giorni  tramite  tampone  salivare  antigenico  rapido;  i  test

saranno svolti direttamente a scuola, attraverso l’impiego di operatori sanitari dell’ASL o, qualora ciò

non sia possibile, di personale scolastico. In caso di positività verrà effettuato un test molecolare per

la conferma diagnostica (al momento si ignora se salivare o rinofaringeo). Nella scuola primaria non

è previsto un numero minimo di adesioni per classe per attivare lo screening.
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Si  invitano  le  famiglie  a  considerare  l’adesione  al  progetto,  considerato  il  valore  strategico

dell’iniziativa in termini  sia di prevenzione  e tutela della salute  pubblica, sia di garanzia del diritto

all’istruzione in tempo di pandemia.

Modalità di adesione:

Per la scuola secondaria I grado compilare il seguente modello online:

https://accorcia.to/2970

Per la scuola primaria compilare il seguente modello online:

https://accorcia.to/2971

Dal momento che la scuola deve inviare le adesioni all’ASL entro il giorno 11 ottobre 2021, si chiede di

compilare i moduli entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 9 ottobre 2021; si avvisa che tramite modulo

occorre caricare un documento di identità, che è bene preparare in anticipo (in formato pdf o come

immagine).

il dirigente scolastico

dott. Giampaolo Squarcina
documento firmato digitalmente
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