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Ai genitori degli alunni delle classi II e III
Scuola secondaria di I grado
OGGETTO: Attività di screening alunni delle classi II e III scuola secondaria di I grado.
In riscontro alla D.G.R. n. 3-2738 del 30/12/2020 “Piano Scuola Sicura” della Regione
Piemonte, si avvierà il progetto di screening modulare su cluster rivolto a tutti gli studenti delle
classi II e III della scuola secondaria di I grado.
L’adesione su base volontaria e gratuita deve raggiungere almeno il 50% della classe ed ha
lo scopo di mantenere il più possibile la didattica in presenza monitorando la diffusione di
eventuali contagi all’interno delle classi ed attuando un tempestivo contenimento.
Gli studenti saranno divisi in 4 gruppi per ciascuna classe, prenotati su base settimanale in
modo da testare tutta la classe nell’arco di un mese e ripetere lo screening il mese successivo.
Sarà cura dei genitori accompagnare i propri figli, nelle modalità, date e orari comunicati dal
SISP Scuola ASL, ad effettuare lo screening.
I genitori interessati devono compilare, entro il 19/01/2021, il form al seguente link
https://forms.gle/5AHFQnmxbh7UvJDE7 indicando cognome e nome, data e luogo di nascita,
indirizzo, n. civico e comune residenza, codice fiscale dell’alunno, n. telefonico mobile e nome del
genitore.
I dati relativi all’adesione sono comunicati dalla scuola al SISP Scuola che predisporrà
un’organizzazione mirata al progetto sperimentale.
In caso di ulteriori informazioni ne verrà data comunicazione.
Cordiali saluti.
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