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Circolare n. 95          Torino, 19 aprile 2021 

 

A tutte le famiglie 

degli alunni delle classi seconde e terze  

e p.c. ai docenti referenti Covid 

Alle responsabili di plesso 

Scuola secondaria di primo grado 

 

   

Oggetto: Adesione al progetto "Scuola sicura"  - Regione Piemonte-- 

 

Gentili genitori,  

     nel mese di gennaio la scuola ha aderito, con le classi 2^B, 2^C, 3^A, 3^C, al progetto "Scuola 

sicura" della Regione Piemonte. Il progetto prevede uno screening degli studenti di seconda e terza 

media, che vengono sottoposti su base volontaria una volta al mese (ogni settimana viene testato un 

quarto di ogni classe) a tamponi molecolari e antigenici utilizzando gli hotspot presenti nella città di 

Torino.  

     L’ASL ha riaperto i termini dello screening: ora possono aderire sia nuove classi sia studenti di 

classi già partecipanti che in precedenza non avevano aderito al progetto. 

La procedura è la seguente:   

1. le famiglie compilano on line il questionario relativo al "consenso informato" disponibile al 

seguente link:      Clicca qui per aderire al progetto "Scuola sicura" 

2. se viene raggiunto il numero minimo del 50% degli studenti della classe la scuola comunica i dati 

degli studenti all'Azienda Sanitaria, che prenoterà i test; 

3. l'ASL comunica alle famiglie le date dei test e gli indirizzi degli hotspot ove effettuarli; 

4. l'ASL comunica alle famiglie gli esiti dei test. 

 

AVVERTENZA: L’ASL raccomanda di seguire le seguenti indicazioni: 

- Se è presente un caso di positività di convivente si prega di non mandare i minori ad effettuare il 

tampone prenotato. 

- Se il minore prenotato per il tampone rapido per lo screening Scuola Sicura presenta sintomi di tipo 

influenzale assimilabili ai sintomi Covid, si prega di contattare l'ufficio Covidscuola al seguente 

indirizzo: covidscuola@aslcittaditorino.it per accordarsi sull'effettuazione del tampone. 

- Si prega di comunicare tempestivamente la rinuncia al tampone prenotato in modo da non occupare 

inutilmente preziose risorse di monitoraggio. 

  Come sempre, i tempi dell'organizzazione sono stretti: chiedo perciò la compilazione entro giovedì 

22 aprile. Ringrazio per la collaborazione. 
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