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Circolare n. 85 

 
Casale Monferrato data nel protocollo 

 
Ai Genitori della scuola secondaria di primo grado 

 
p.c. Ai docenti della scuola secondaria di primo grado 

 
 

Oggetto: “Progetto scuola sicura” DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Servizio Igiene e Sanità pubblica. 
 
Nell’ambito del “Progetto scuola sicura” del Dipartimento di prevenzione del servizio di Igiene e Sanità 

pubblica si trasmette l’informativa inviata dallo stesso dipartimento di prevenzione della Regione Piemonte. 

L’attività di screening nelle fasce di popolazione target del presente progetto, gli alunni delle classi I, II e III 

secondarie di primo grado, è un fondamentale contributo alla lotta alla pandemia. 

Alla luce degli scopi epidemiologici ed organizzativi, è previsto l’utilizzo come test di primo livello sia i tamponi 

molecolari sia i test antigenici rapidi rinofaringei, definiti in base alla disponibilità degli slot presso gli hot-spot 

di riferimento. 

In caso di positività al test antigenico verrà eseguito, nel più breve tempo possibile, il tampone molecolare 

rinofaringeo che potrà confermare o meno la presenza del virus SARS-CoV-2. 

L’adesione è su base volontaria e avrà cadenza mensile. 

Si allega la specifica INFORMATIVA dell’Asl e il modulo Consenso da parte degli aventi diritto in caso di 

minore allegato alla stessa informativa da compilare da parte dei Genitori e trasmettere all’indirizzo di posta 

elettronica alic83300t@istruzione.it a cui allegare la copia della carta di identità entro la data di lunedì 11 

ottobre 2021 ore 12.00 per consentire agli adempimenti fissati. 

Il progetto verrà attivato solo nel caso in cui aderisca il 25% degli studenti della singola classe. 

 

Si porgo i più cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Claudio Simonetti 
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