Circ. n. 24

Mondovì, 27 settembre 2021

Ai Genitori/tutori
Primaria e Secondaria di 1° grado
Ai Docenti
coordinatori di classe
e, p.c.

Ai Docenti responsabili di plesso

Oggetto: Piano scuola sicura 2021-2022. Linee di indirizzo screening
Come da linee di indirizzo pervenute dalla Regione Piemonte in accordo con il dipartimento
di prevenzione ASL, unitamente alle altre misure di prevenzione al fine di favorire il
mantenimento della didattica in presenza, si ritiene utile individuare precocemente i casi
asintomatici di SARS-CoV-2 anche per interrompere la trasmissione del virus nelle classi.
Al fine di ridurre il rischio di una massiva chiusura delle scuole e del ritorno alla DDI in
modo generalizzato in caso di peggioramento del quadro epidemiologico, è organizzato
un PIANO DI SCREENING, su base volontaria, per gli alunni della PRIMARIA, della
SECONDARIA DI 1° grado e del PERSONALE SCOLASTICO.
Il Piano sarà attivo fino al 31 dicembre 2021.
Modalità di azione
PRIMARIA
1. Screening su base volontaria, previa adesione formale da parte delle famiglie
interessate;
2. test salivari antigenici rapidi, ogni 15 giorni, presso le scuole attraverso
l’impiego di operatori sanitari o non sanitari. Il test è di facile esecuzione ed è a
lettura immediata.
In caso di test antigenico positivo sarà richiesto un test molecolare per la conferma
diagnostica.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
1. Screening su base volontaria, previa adesione formale da parte delle famiglie
interessate (I^ II^ III^ classe), come già sperimentato lo scorso anno
scolastico;
2. adesione di almeno 25% all’interno della classe;
3. ogni settimana un quarto degli aderenti è invitato a rotazione ad effettuare il
test antigenico presso gli hot-spot dell’ASL;
4. se impossibilitati ad accompagnare i figli presso le strutture individuate, è
possibile la delega, su apposito modulo, ad altra persona.
In caso di test antigenico positivo sarà effettuato un test molecolare per la conferma
diagnostica.

PERSONALE SCOLASTICO di ogni ordine e grado
È prevista la possibilità di effettuare un tampone antigenico o molecolare (a seconda
della disponibilità) presso gli hot-spot Asl, gratuitamente ogni quindici giorni, a partire
dal 1° ottobre.
COSA FARE PER PARTECIPARE allo SCREENING PER GLI ALUNNI
I genitori devono comunicare alla scuola la propria volontà di adesione attraverso la
compilazione del modulo di Google (utilizzando le credenziali di Istituto) al
seguente link: https://forms.gle/R1FHeLVjTFVUgZxj6
Si informa che il modulo deve essere compilato per ogni singolo figlio.
1. Termine di adesione: domenica 3 ottobre 2021
2. A seguito dell’adesione, la scuola invierà il modulo “Consenso Informato” da
compilare e consegnare, ogni volta, al personale sanitario che effettuerà il test
al minore.
4.La partecipazione può essere interrotta in qualsiasi momento comunicando la
disdetta all’indirizzo mail scuola@aslcn1.it
Ulteriori informazioni sono disponibili al sito
http://www.aslcn1.it/comunicazione/coronavirus/scuola/
raggiungibile anche dal sito della scuola www.icmondovi2.edu.it .
Ringraziando per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Vilma Peirone
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e
norme ad esso connesse

