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Fossano, 15/01/2021
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi Scuole secondarie di
primo grado
Loro sedi

Oggetto: Informativa su screening modulare su cluster “Scuola Sicura”
Facendo seguito alla nota regionale prot 2021/0009264 del 13.01.2021, allegata alla presente, che
rappresenta il protocollo di riferimento per la raccolta dati degli aderenti allo screening, si trasmettono
l’informativa ed il modulo per il consenso informato da far pervenire ai genitori.
Come esplicitato nella nota, ai fini della predisposizione del calendario degli aderenti allo screening, a
questa Asl dovrà essere inoltrato l’elenco delle classi, in formato excel, con l’indicazione di plesso, sezione ,
numerosità della classe e completo dei seguenti dati richiesti nella nota regionale:
• Cognome e nome
• Data e comune di nascita
• Indirizzo numero civico e comune di residenza
• Codice fiscale
• Cognome e nome del genitore
• Numero telefonico mobile del genitore
Successivamente alla raccolta delle adesioni verrà organizzato il calendario per l’esecuzione dei
tamponi.
Ogni classe, come previsto, sarà suddivisa in 4 gruppi ed ogni gruppo effettuerà, una volta al mese il
tampone presso l’hot-spot della sede territoriale di riferimento (Cuneo, Mondovì, Savigliano).
Il progetto durerà 2 mesi e sono previsti due tamponi per studente. Per favorire la partecipazione allo
screening si cercherà di predisporre hot-spot nel pomeriggio e nei giorni di sabato e domenica.
Il modulo di consenso, compilato e firmato dal genitore, potrà essere consegnato al momento
dell’esecuzione del tampone.
Il file excel
scuola@aslcn1.it

richiesto dovrà essere inviato entro il 20.01.2021 all’indirizzo di posta elettronica
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