Circ. n. 164

Mondovì, 27 aprile 2021
Alle famiglie alunni
Cl.si 2^ e 3^ Secondaria 1° grado
p.c.

Ai docenti

Oggetto: Screening regionale. Seconda chiamata di adesione.
Gent.mi,
in riferimento all’oggetto informo che in data 22 aprile 2021 la Regione Piemonte ha
informato che lo Screening modulare su cluster previsto dal Progetto Scuola Sicura
per gli alunni già iscritti delle classi II e III della Scuola Secondaria di primo grado,
proseguirà fino al 31 luglio 2021; inoltre, ha inviato nuova comunicazione sullo
screening ai ragazzi al fine di accogliere nuove adesioni e mantenere il più possibile
la didattica in presenza in condizioni di sicurezza attraverso il monitoraggio costante
all’interno delle classi e il contenimento tempestivo del contagio.
L’invito che viene nuovamente rivolto pertanto alle Istituzioni Scolastiche è quello di
promuovere, presso le famiglie, l’adesione allo screening gratuito sui ragazzi.
Riepiloghiamo le modalità organizzative per le famiglie che intendessero aderire ex
novo:
1. è rivolto agli alunni delle classi 2^ e 3^ Scuola Secondaria di primo
grado ed è su base volontaria e gratuita;
2. prevede un tampone molecolare o rapido una volta al mese, con
accompagnamento di un familiare o di un soggetto di maggiore età con delega
della famiglia, presso gli hotspot dell’Ospedale di Mondovì;
3. al fine di favorire le famiglie gli appuntamenti saranno in orario
pomeridiano (dopo le ore 15:00) o nei fine settimana (9:00 – 10:30);
4. è necessario consegnare ogni volta che si effettua il tampone il modulo per il
consenso informato e/o la delega compilati e firmati in allegato;
5. richiede l’adesione almeno del 25% degli alunni di ogni classe interessata, in
caso contrario non viene attivato in quella classe;

6. gli alunni di ciascuna classe vengono suddivisi in quattro gruppi. Ogni gruppo è
prenotato su base settimanale in modo tale da controllare l’andamento nell’arco
di un mese, fino al 31 marzo 2021;
7. la scuola invia al SISP i dati richiesti;
8. nel momento in cui un genitore decida la revoca della partecipazione allo
screening o decidesse di fornire un nuovo numero di contatto telefonico,
informa tempestivamente la scuola via mail.

MODALITÀ DI ADESIONE:
Potrete compilare il modulo di adesione al seguente link:
https://forms.gle/JkiXadUiueNQZEdA8

Il link è presente anche sull’Home Page del sito della scuola www.icmondovi2.edu.it,
nella sezione “Progetto Scuola Sicura”.

Al fine di permettere alla scuola la raccolta dei dati, così come richiesti e concordati
dalla Regione Piemonte e dall’ASL, le adesioni devono essere effettuate entro e non
oltre giovedì 29 aprile 2021.

Valutata l’importanza di questa iniziativa che viene riproposta dalla Regione per la
terza volta proprio per le precise finalità di prevenzione e contenimento del contagio
all’interno della scuola, auspicando una reale partecipazione del nostro Istituto a
questo screening certamente utile in questa particolare fase di emergenza, si ringrazia
per la consueta collaborazione.
Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Vilma Peirone
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
e norme ad esso connesse

In allegato:
ALLEGATO 1_Consenso informato + delega
ALLEGATO 2_Screening Scuola Sicura_ Prosecuzione attività

