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Fossano, 22/04/2021
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi Scuole secondarie di
primo grado
Loro sedi

Oggetto: Screening Scuola Sicura - comunicazione prosecuzione programma e informativa per famiglie
Gent.mi,
la presente per informare che lo Screening modulare su cluster previsto dal Progetto Scuola Sicura, rivolto alle classi II e
III della scuola secondaria di primo grado, proseguirà fino al 31 Luglio.
Pertanto, in attesa di nota ufficiale dalla regione, su indicazione del DIRMEI, preghiamo di informare le famiglie aderenti
che gli studenti già iscritti continueranno ad essere convocati per l’esecuzione di tampone molecolare con la medesima
cadenza (circa una volta ogni 4 settimane), a meno di esplicita comunicazione di rinuncia.
Sarà possibile inoltre accogliere nuove adesioni, sia fra gli studenti delle classi già inserite nello screening, sia di nuove
classi che raggiungano almeno il 25% di adesioni. A tal fine alleghiamo file excel, da compilare a cura della scuola con i
dati degli studenti nuovi iscritti e inviare a scuola@aslcn1.it possibilmente entro il 30/04/2021.
Riepiloghiamo qui brevemente le modalità organizzative per le famiglie che intendessero aderire ex novo:
 Ogni classe (solo gli aderenti) verrà suddivisa in 4 sottogruppi che saranno prenotati uno per settimana. Ogni
ragazzo effettuerà quindi un tampone ogni 4 settimane circa.
 Alle famiglie degli studenti iscritti verrà inviato un avviso tramite SMS al numero fornito all’adesione, riportante
sede, data e orario della prenotazione.
 Per gli studenti che dovessero risultare positivi saranno avviate le normali procedure per il contact tracing e la
gestione dei casi di COVID 19 nel contesto scolastico.
 Drive through di riferimento per esecuzione tamponi:
⋅
per il Distretto Scolastico di Savigliano i tamponi verranno effettuati nel fine settimana (sabato o domenica),
dalle 09,00 alle 10,30 presso il parcheggio dell’Ospedale di Savigliano - ingresso via Stevano
⋅
per il Distretto Scolastico di Mondovì i tamponi verranno effettuati nel fine settimana (sabato o domenica),
dalle 09,00 alle 10,30 presso l’Ospedale di Mondovì - via Vecchia Cuneo
⋅ per il Distretto Scolastico di Cuneo i tamponi verranno effettuati dal lunedì al venerdì alle ore 15,00 presso il
parcheggio ASL CN1 in Cuneo – via vecchia Borgo San Dalmazzo, dietro il campo di atletica.
E’ importante ricordare alla famiglie che è necessario portare con sé il modulo per il consenso informato e/ o la
delega compilato e firmato (in allegato), da consegnare ogni volta che si effettua il tampone. La mancata
presentazione di tali documenti comporta l’impossibilità di effettuare il tampone ai ragazzi non accompagnati dai genitori
senza delega o il dover compilare sul posto i moduli previsti, con un conseguente prolungamento dei tempi di esecuzione
dei tamponi e un disservizio generale per il sistema dei drive-through.

Preghiamo pertanto la scuola di facilitare alle famiglie il reperimento dei moduli del consenso informato,
eventualmente anche attraverso la pubblicazione sui siti scolastici. Informativa, consenso informato e delega sono
altresì scaricabili all’indirizzo www.aslcn1.it/comunicazione/coronavirus/test-sierologici-personale-scolastico/
dove è possibile reperire anche la nota Regionale del nota regionale del 13.01.2021 di descrizione e avvio del Progetto.
Per contatti e comunicazioni da parte delle famiglie in merito allo screening o per le segnalazione di rinuncia, scrivere a
scuola@aslcn1.it

Ricordiamo inoltre che nell’ambito del “Piano Scuola Sicura” (ex DGR 3-2738) prosegue anche lo screening volontario per
il personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado, che prevede la possibilità di effettuare tamponi su
base quindicinale, tramite richiesta al proprio MMG, il quale potrà effettuare specifica prenotazione . Il personale scolastico
interessato residente fuori regione dovrà contattare i SISP aziendali del distretto scolastico di riferimento.

Ringraziando per la collaborazione si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono cordiali saluti
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