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Cuneo, 15 gennaio 2021
Comunicazione n.22
Ai genitori degli alunni classi II e III
Scuola secondaria di I Grado
Oggetto: Screening volontario modulare alunni classi II e III scuola secondaria di I grado. Piano Scuola
Sicura D.G.R. 30/12/2020.
Gentili genitori,
come forse avrete appreso dagli organi di Stampa, la Regione Piemonte, con la D.G.R. 3-2738 del
30/12/2020 piano “Scuola Sicura” (che si allega) ha previsto l’avvio di un progetto di screening modulare
rivolto a tutti gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado.
La partecipazione al progetto è su base volontaria e gratuita. Gli alunni delle classi che saranno inserite
nel progetto verranno sottoposti a tamponi periodici (a cadenza mensile). I tamponi non saranno
effettuati a scuola ma saranno i genitori ad accompagnare i propri figli agli appuntamenti programmati
presso gli hotspot dell’ASL di riferimento. La classe verrà inserita nel programma di screening se
parteciperà almeno il 50% degli alunni. Gli alunni partecipanti saranno suddivisi in 4 gruppi ed
effettueranno il tampone a rotazione settimanale. In questo modo, nell’ambito del mese, tutti gli alunni
avranno effettuato il tampone.
Si tratta di uno screening importante dal punto di vista epidemiologico che ha lo scopo di mantenere il
più possibile la didattica in presenza degli alunni in condizioni di sicurezza attraverso due obiettivi:
1. Monitoraggio della diffusione di eventuali contagi all’interno delle classi
2. Contenimento tempestivo del contagio.
Lo screening potrà quindi individuare precocemente eventuali casi, anche asintomatici.
L’adesione viene raccolta dalla scuola attraverso la compilazione dei documenti che ci saranno forniti
dall’ASL CN1.
Per facilitare il lavoro di raccolta e per valutare l’interesse al progetto vi invito a compilare entro martedì
19 gennaio (utilizzando le credenziali dell’alunno) il seguente form:
https://forms.gle/iLwJSCZhi7qqY3RHA
a cui seguirà (per gli interessati) la modulistica specifica.

Ringraziando per la collaborazione porgo un cordiale saluto.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Bianca Maria Anigello

