
 

 

 

 

 
           Alla c.a. dei Genitori 

 

Oggetto: Informativa Screening modulare su cluster Scuola sicura 

Con la presente si informano le famiglie e gli alunni che in riferimento al DGR n. 3 -2738 del 30/12/2020 

“Piano scuola sicura” della Regione Piemonte, è in corso uno screening sperimentale su base volontaria e 

gratuita rivolto agli studenti della seconda e terza classe della scuola secondaria di primo grado. 

Lo scopo di tale screening è: 

• Il monitoraggio della diffusione di eventuali contagi all’interno delle classi  

• Il contenimento tempestivo dello stesso.  

Ogni classe, che abbia raggiunto almeno il 50% delle adesioni, verrà divisa in 4 gruppi che saranno prenotati 

su base settimanale in modo da testare tutta la classe nell’arco di un mese. 

La scuola comunicherà al SISP dell’ASL di riferimento esclusivamente i nominativi dei ragazzi che hanno 

aderito al progetto.  

Qualora un genitore decidesse di revocare il consenso alla partecipazione al progetto, la scuola informerà 

tempestivamente il SISP fornendogli la scheda scuola aggiornata.  

Qualora un genitore fosse interessato a fornire un numero di recapito diverso da quello fornito in 

precedenza, potrà contattare la scuola che, a sua volta, provvederà ad aggiornare la scheda di classe e ad 

inviarla al SISP.  

La prenotazione da parte dei SISP avverrà in base alla disponibilità degli hot spot, sia per i tamponi 

molecolari che per quelli rapidi.  

In caso di positività si attiverà la normale procedura di Contact Tracing e di gestione dei casi Covid Setting 

Scuola. La normativa prevede l’isolamento per 14 gg dello studente e la quarantena per i familiari 

conviventi e contatti stretti, scolastici ed extra scolastici. 

Si fa presente che questo progetto, primo in Europa per dimensionamento e modalità sperimentale dal 

punto di vista epidemiologico - organizzativo, ha lo scopo di prevenire il diffondersi del contagio e , quindi, 

permettere le regolari attività scolastiche in presenza. 

Si allega anche link in cui è a disposizione l’Informativa relativa al Progetto Scuola sicura della Regione 

Piemonte rivolto alle classi II e III delle scuole secondarie di primo grado statali e paritarie: 

http://www.istruzionepiemonte.it/informativa-relativa-al-progetto-scuola-sicura-della-regione-piemonte-

rivolto-alle-classi-ii-e-iii-della-scuola-secondaria-di-primo-grado-delle-scuole-statali-e-paritarie/ 

Si chiede alle famiglie che intendono partecipare a tale progetto di compilare e inoltrare alla scuola il 

seguente modulo. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Serena Acciarino 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Leg.vo  

7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm. e ii) 
 





 

 

 

 

 
 

I sottoscritti ______________________________________________________________________________ 
In qualità di genitori /tutori  
dell’alunno/a ______________________________________________iscritto alla classe ____ 
 

Letto e compreso quanto sopra riportato e consapevoli della volontarietà e della gratuità del progetto 

“SCUOLA SICURA”: 

DICHIARANO 

- di essere favorevoli alla partecipazione del proprio figlio allo screening in oggetto e conseguentemente di 

impegnarsi ad accompagnare il proprio figlio presso gli hot spot indicati dal SISP 

- di autorizzare l’Istituzione scolastica a comunicare al SISP i dati di contatto del proprio figlio (nome e 

cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale) nonché proprio nome cognome 

unitamente al numero telefonico mobile e di acconsentire al trattamento di tali dati. 

Di seguito riportano i dati richiesti dal SISP 

 

Nome e cognome dello studente_____________________________________________________________ 

Data e comune di nascita___________________________________________________________________ 

Indirizzo, numero civico e comune di residenza_________________________________________________ 

Codice fiscale____________________________________________________________________________ 

Nome e cognome di un genitore_____________________________________________________________ 

Numero telefonico mobile di un genitore______________________________________________________ 

 

__________________, lì______ 

 

Firma dei Genitori* / Tutori 

 

____________________________  ________________________________ 

 

*Nel caso firmi un solo genitore, egli dichiara di essere consapevole di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che esercita la responsabilità 

genitoriale - consapevole delle conseguenze amministrative e penali, per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità a i sensi del DPR 

445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 

quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
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