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Circolare n. 93          Torino,  7 gennaio 2021 
 
 

Ai genitori/tutori/affidatari  
degli alunni delle classi seconde e terze  

della Scuola secondaria 
 

Ai docenti della Scuola secondaria  
 

Alla DSGA 
 

e, p.c., Al personale ATA 
 
 
OGGETTO: “PIANO SCUOLA SICURA” DELLA REGIONE PIEMONTE  -  SCREENING CLASSI  
                        SECONDE E TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 
 

L’Ufficio scolastico regionale (USR), con Nota del 4 gennaio u.s., prot. 47, segnala che la Regione 
Piemonte “ha adottato in via sperimentale il “Piano Scuola sicura” per potenziare ulteriormente le misure di 
contrasto alla diffusione del Covid-19 in vista del ritorno in classe in sicurezza della popolazione scolastica dopo le 
festività natalizie.” 

Tra le azioni strategiche previste nel suddetto Piano è presente uno specifico programma di screening, su 
base volontaria, per gli alunni delle classi seconde e terze della Scuola secondaria di Primo grado mediante 
l’esecuzione di test antigenico o molecolare per la ricerca del virus SARS-COV-2 su tampone rino-faringeo.  
Approfondite ricerche e valutazioni hanno, infatti, posto in evidenza che le predette classi rappresentano 
statisticamente un contesto significativo,  nel quale si osserva la maggiore interazione tra le infezioni tipiche di 
quell’ambito e quelle della vita sociale extrascolastica. 

La fase attuativa del progetto è pianificata nel periodo  compreso tra l’11 gennaio 2021  e il 31 marzo 
2021, con eventuali possibili estensioni che saranno tempestivamente comunicate dall’Autorità sanitaria.  

Allo stato attuale la procedura relativa alle modalità di prenotazione dei tamponi risulta in fase di 
validazione e non sono state ancora diffuse indicazioni operative  dalle competenti Autorità sanitarie e scolastiche 
sull’argomento. Si specifica, inoltre, che non saranno a carico della Scuola l'inserimento dei dati degli allievi sulla 
relativa piattaforma e la calendarizzazione delle sedute per effettuare i tamponi. 

Appena ne sarà diffusa notizia, la scrivente provvederà ad informare le famiglie e i docenti in indirizzo circa 
le prime azioni della fase attuativa del progetto di screening indicato in oggetto. 

 
La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Rosa Maria Falanga 
(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3, comma 2, Dlgs 39/93) 




