
        
        

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
di CASELLE TORINESE 

Via Guibert, 3 – 10072 Caselle Torinese (TO)  
Codice Meccanografico: TOIC89200E 
e Fax:   011/9961339 – 011/9914628  

Codice Fiscale n 92045950018 - e-mail TOIC89200E@istruzione.it 
sito: http:// http://www.iccaselletorinese.edu.it 

                                                                                  

AI SIGG. GENITORI  
DELLE CLASSI  

2^ e 3^ SCUOLA SEC. 1°GRADO 
 

E P.C  
Ai docenti  

Ai docenti referenti COVID SSIG 
AL DSGA 

Sito web/ Atti 
 

A.S. 2020/2021 
CIRC. INTERNA N.  75 

 
 
OGGETTO: Progetto SCUOLA SICURA Regione Piemonte -Screening classi seconde e terze SSIG. 
 

A seguito della Nota dell’ USR Piemonte prot. n. 47 del 04/01/2021, dell’ informativa dell’ Unità di 
Crisi Regionale per l’ Emergenza COVID-19 del 13/01/2021 e dell’ informativa dell’ ASL prot. n. 3817 del 
14/01/2021 che si allegano, si comunica che la Regione Piemonte ha promosso il progetto SCUOLA 
SICURA. 

Detto progetto, gratuito e su base volontaria, è destinato agli alunni delle classi seconde e terze 
della SSIG, al fine di monitorare la diffusione di eventuali contagi all’ interno della classe e contenere 
tempestivamente il contagio. 

Il progetto prevede l’ esecuzione di un tampone rapido (antigenico) o molecolare presso gli hot-
spot regionali una volta al mese.  

Si fa presente che ai fini della partecipazione al progetto occorre l’ adesione di almeno il 50% degli 
alunni della classe. 

Pertanto, nell’ ottica della collaborazione istituzionale tra Regione, ASL di riferimento e istituzione 
scolastica, si chiede cortesemente a tutti i Sigg. genitori di esprimere la propria volontà, sia in caso di 
adesione che di diniego, compilando il MODULO cartaceo, consegnato direttamente agli alunni. 

Detto MODULO, unitamente alla COPIA del documento di identità del genitore dichiarante, dovrà 
essere restituito improrogabilmente entro il 19/01/2021 al docente coordinatore di classe.  

Nel caso in cui si manifesti la volontà di sottoporre il minore all’ esecuzione del test antigenico o 
del tampone molecolare e al fine di facilitare detta comunicazione alla ASL, si prega di compilare il  
MODULO GOOGLE accedendo al LINK inviato alla mail istituzionale del proprio figlio  
nome.cognome@iccaselletorinese.edu.it e  

Si comunica, inoltre, che i dati raccolti, esclusivamente per le classi in cui hanno aderito almeno il 
50% degli alunni, saranno trasmessi alla SISP SCUOLA dell’ ASL che procederà all’ organizzazione degli 
appuntamenti per lo screening. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppa Muscato 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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