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Torino, 05/01/2021

Alle famiglie degli allievi
Agli allievi
Alla DSGA

Al Personale Docente
Al Personale ATA

OGGETTO: PIANO “SCUOLA SICURA” - REGIONE PIEMONTE

Si rende noto che la Giunta della Regione Piemonte con la Delibera 30 dicembre 2020, n. 3-2738, che  
si allega, 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. 
Il Piano, predisposto da epidemiologi, virologi ed altri qualificati esperti, è stato validato anche dal 
mondo  medico.  Tra  le  azioni  strategiche  previste  nel  suddetto  Piano  è  presente  uno  specifico 
programma di screening modulare su cluster per il 2° e 3° anno della scuola secondaria di Primo grado,  
su base volontaria, mediante l’esecuzione di test antigenico o molecolare per la ricerca del virus SARS-
COV-2  su  tampone  rino-faringeo  (la  descrizione  del  progetto  è  allegata  alla  DGR  n.  3-2378). 
Approfondite ricerche e valutazioni hanno, infatti, posto in evidenza che le classi del 2° e 3° anno della 
Scuola Secondaria di Primo grado rappresentano statisticamente il setting opportunistico 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 11 gennaio 2021 – 31 marzo 2021, con eventuali 
possibili estensioni che saranno tempestivamente comunicate. 
La  prima  azione  della  fase  attuativa  prevede  la  presentazione  dettagliata  del  progetto  ai  Dirigenti 
Scolastici il giorno 11 gennaio. Sarà pertanto mia cura diffondere ulteriori informazioni, non appena 
esse saranno in mio possesso.

Il personale docente e ata può consultare il proprio medico curante per avere maggiori informazioni 
inerenti le azioni riservate al personale scolastico del Piano “Scuola sicura”.

La dirigente scolastica
Mira Francesca Carello

                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993)


