
 
 

 
Istituto Comprensivo 2 ASTI 

Via Goltieri, 9 – 14100 ASTI Tel. 0141-399562 Fax 0141-324409 
Cod. Fisc. 92069930052 

                                   e-mail atic817001@istruzione.it  e-mail PEC atic817001@pec.istruzione.it  
sito: www.ic2asti.it 

  

Al personale docente delle classi II e III scuola secondaria di I grado 
Ai genitori degli alunni delle classi II e III scuola secondaria di I grado 

Al referente covid di istituto 
Al referente covid plesso Goltieri 

Agli studenti  
Al Dsga 
Agli Atti 

 
 
Oggetto: Emergenza sanitaria SARS COV 2 - Progetto Regione Piemonte “Scuola Sicura” rivolto 
alle classi seconde e terze scuola secondaria di I grado  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la D.G.R. n. 3 – 2738 del 30.12.2020 “Progetto Scuola Sicura” regione Piemonte che prevede 

uno screening rivolto a tutti gli studenti delle II e III classi della scuola secondaria di I grado della 

regione Piemonte; 

VISTA la nota prot.n.47 del 04.01.2021 dell’USR Piemonte; 

VISTA la nota prot.n. 193 del 18.01.2021 dell’Ufficio IV Ambito Territoriale di Asti 

COMUNICA 

L’avvio del progetto sperimentale di screening modulare su cluster per il 2° e 3° anno della scuola 

secondaria di I grado che sarà attivato con la collaborazione tra le ASL e le istituzioni scolastiche 

fino al 31.03.2021. 

L’adesione al progetto è su base volontaria ed avrà cadenza mensile. 

Tutte le informazioni riguardanti lo scopo dello screening, la tipologia di test, le modalità di 

funzionamento, il carattere non obbligatorio della partecipazione sono contenute nell’apposita 

informativa che si allega alla presente. 

Per aderire al progetto occorrerà compilare e firmare l’apposito modulo del consenso da parte dei 

genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, allegando il documento di identità. 

A seguito della compilazione del modulo del consenso da parte dei genitori/esercenti la 

responsabilità genitoriale, la scuola trasmetterà la documentazione al SISP Scuola ASL AT per 
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l’organizzazione degli appuntamenti. 

L’eventuale revoca del consenso alla partecipazione al progetto da parte dei genitori dovrà essere 

comunicata alla scuola che informerà tempestivamente il SISP Scuola. 

Ai fini della partecipazione al progetto della classe occorrerà l’adesione di almeno il 50% degli 

studenti appartenenti a quel gruppo classe. 

Per ogni classe verranno previsti 4 gruppi ed ogni gruppo sarà prenotato su base settimanale in 

modo da testare tutta la classe nell’arco di un mese e ripetere lo screening il mese successivo al 

fine di tener sotto controllo la situazione della classe. 

Gli studenti che aderiranno al progetto verranno accompagnati da un genitore negli hot spot per 

l’effettuazione del tampone molecolare o rapido conformemente a quanto indicato nella 

prenotazione. 

Il modulo del consenso dovrà essere compilato e restituito ai docenti coordinatori di classe entro 

il 26.01.2021. 

 

Si allegano: 

1) Informativa su screening modulare su cluster scuola sicura (II e III classi scuola secondaria 

di I grado) 

2) Modulo consenso 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rosa Savarese 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3, co 2, D.Lgs 39/93 

 

 

 


