Istituto Comprensivo Statale
“LEONARDO DA VINCI – ANNA FRANK
Via degli Abeti 13 – 10156 Torino
Tel. 011/2621298 - Fax 011/2620896
toic808002@istruzione.it - www.icdavincifrank.edu.it
C. F. 80094700012

Alla cortese attenzione di
Tutti gli studenti
Tutte le famiglie
Tutti i docenti
DSGA
Personale ATA
Circolare n. 94
Oggetto: Piano “Scuola sicura” – Regione Piemonte.
Con la Delibera 30 dicembre 2020, n. 3-2738, che si allega, la Giunta della
Regione Piemonte ha adottato in via sperimentale il Piano “Scuola sicura”
al fine di prevenire e contrastare la diffusione del virus Covid-19 e consentire la
prosecuzione della didattica in condizioni di sicurezza con gli studenti presenti in
aula dopo il rientro dalle festività natalizie.
Il Piano, predisposto da epidemiologi, virologi ed altri qualificati esperti e validato
anche dal mondo medico, prevede due linee di intervento:
1. la prima, in vigore dal 4 gennaio fino al 31 marzo 2021, comporta lo
svolgimento di uno screening mediante l’esecuzione, su base
volontaria, ogni 15 giorni, di un test antigenico o molecolare alle
componenti del personale docente e non docente dei servizi
educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie
di primo e secondo grado, agenzie formative del sistema dell’Istruzione
e della Formazione professionale.
Coloro che sono interessati ad aderire al progetto dovranno prenotare
il tampone presso il proprio medico di medicina generale, mentre per i
non residenti in Piemonte è prevista una corsia preferenziale tramite il
SISP.
2. La seconda, con durata dall’11 gennaio al 31 marzo 2021, prevede
l’avvio del “progetto sperimentale di screening modulare su cluster per
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il 2° e 3° anno della scuola secondaria di Primo grado”, mediante
l’esecuzione di test agli studenti, su base volontaria, tramite tamponi
rapidi (antigenici) o molecolari presso gli hot-spot regionali.
Una descrizione più precisa è presente all’interno dell’Allegato 1 della
DGR n. 3-2378).
Ulteriori informazioni saranno fornite dopo la Videoconferenza di lunedì 11
gennaio organizzata dall’USR Piemonte e rivolta ai Dirigenti scolastici: gli esperti
del gruppo di epidemiologi della Regione Piemonte presenteranno la
sperimentazione e le azioni previste per la sua realizzazione.
Nell’ottica di una collaborazione costante con le famiglie, a breve saranno
indicate le modalità di svolgimento del monitoraggio al fine di contenere in modo
tempestivo la diffusione del contagio in forma integrata con l’attività di
tracciamento previsto all’interno della scuola in sinergia con il Coordinamento
Covid dell’ASL Città di Torino.
Si ringrazia per l’attenzione e si inviano cordiali saluti.

La Dirigente scolastica
Annamaria Capra
Firmata digitalmente
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