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Oggetto: Screening Scuola Sicura
Con la presente si informa che riparte il “Piano Scuola Sicura” della Regione Piemonte, progettato con D.G.R.
n.3 - 2738 del 30/12/2020. Il Piano prevede un programma di screening differenziato tra Scuola Primaria e
Scuola Secondaria di 1° grado.
SCUOLA PRIMARIA: è prevista l’attivazione di uno screening, previa adesione formale volontaria da parte
delle famiglie interessate, da effettuarsi ogni 15 gg con l’utilizzo dei test salivari antigenici rapidi. Tali test
saranno effettuati presso le scuole secondo modalità comunicate successivamente. In caso di test antigenico
positivo sarà effettuato un test molecolare per la conferma diagnostica attivando la procedura di contact tracing.
SCUOLA SECONDARIA: è prevista la riattivazione del programma di screening modulare su cluster a
rotazione per tutti gli allievi della scuola. Il programma verrà attivato solo al raggiungimento di almeno il
25% degli alunni di una singola classe. Un quarto degli aderenti, ogni settimana, sarà invitato a rotazione ad
effettuare un test di screening (tampone rapido antigenico di 3° generazione, tampone molecolare, test salivare
antigenico rapido o molecolare), da effettuarsi presso gli hotspot del SSR. In caso di test antigenico positivo
sarà effettuato un test molecolare per la conferma diagnostica attivando la procedura di contact tracing.

La partecipazione al progetto è su base volontaria e gratuita e ha lo scopo di mantenere il più possibile la
didattica in presenza degli alunni in condizione di sicurezza. Lo screening potrà individuare precocemente
eventuali casi, anche asintomatici, nelle classi di riferimento. Qualora un genitore decidesse di revocare il
consenso alla partecipazione al progetto è tenuto a comunicarlo tempestivamente alla scuola.
Il SISP provvederà a contattare ogni famiglia per comunicare la data di prenotazione del tampone presso gli
hot-spot disponibili.
Dando l’adesione al progetto, i genitori autorizzano la scuola a comunicare al SISP i seguenti dati:
 Allievo: cognome e nome, data e comune di nascita, indirizzo, numero civico, comune di residenza, codice
fiscale
 Genitore: cognome e nome, numero telefonico mobile (cellulare).
Nel caso di adesione vi chiediamo di compilare il seguente modulo Google entro l’8 ottobre 2021.
https://forms.gle/UwbeVK5u2GQr5Aii9
Si allega l’informativa dell’ASL TO3
Si ringrazia per la collaborazione.
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