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Ai Genitori 

Agli Studenti 
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delle classi II e III  

della Scuola Secondaria di I grado  

 

Circolare d’istituto n.55 

Oggetto: Progetto scuole sicure 

 

Gentilissimi,  

la Regione Piemonte ha avviato un processo di screening destinato agli studenti delle classi seconde e terze 

delle scuole secondarie di primo grado con lo scopo di monitorare la diffusione del contagio da Covid 19 e 

individuare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo in modo tale da riuscire a tenere aperte le classi 

senza dover ricorrere a periodi di quarantena. 

Gli allievi di ogni classe verranno divisi in quattro gruppi: i componenti di ogni gruppo saranno contattati 

dall’Asl per essere sottoposti una volta al mese a un tampone. In questo modo, attraverso una rotazione, si 

potrà avere un quadro clinico della classe. 

Inutile ricordare che proprio gli studenti delle seconde e delle terze rappresentano uno degli anelli nella 

catena del contagio, anche perché solitamente asintomatici. Poter avere un quadro della situazione delle 

classi è sicuramente un elemento importante per limitare la diffusione del contagio stesso. 

La partecipazione al progetto è su base volontaria: i genitori che accettano di iscrivere i loro figli al progetto 

stesso devono inviare alla scuola un modulo di liberatoria, di cui si allega il modello. La scuola invierà 

all’Asl i dati degli studenti e dei loro genitori che hanno accettato di partecipare al progetto. Sarà poi compito 

dell’Asl contattare i genitori, indicare loro giorno e luogo in cui i figli verranno sottoposti a tampone e 

comunicare l’esito. I genitori, una volta al mese, dovranno accompagnare i propri figli ad effettuare il 

tampone. 

Nel ricordare a tutti che, nonostante un piccolo sacrificio, il progetto può contribuire alla lotta nei confronti 

della pandemia e permettere di continuare a fare scuola in presenza, vi invio i miei migliori saluti. 

 

Torino, 14 gennaio 2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giorgio BRANDONE 
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Modulo di accettazione progetto scuole sicure (da consegnare al coordinatore entro venerdì 22 gennaio) 

 

I sottoscritti______________________________________________________________ 

 

esercenti la patria potestà nei confronti del/la  minore__________________________  

della classe_______________________della Scuola secondaria statale di primo grado  

dopo aver preso atto del progetto di screening proposto dalla Regione  Piemonte e dall’Asl Città di Torino 

autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare al progetto, liberando la scuola da ogni responsabilità . 

Sarà l’Asl stessa a comunicare direttamente con la famiglia. 

Si impegnano pertanto ad accompagnarlo/a ad effettuare un tampone una volta al mese. 

 

Torino,  

Firme 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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