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A.S. 2021/2022 

CIRC. INTERNA N.  34 
 

Oggetto: Progetto “Scuola Sicura” Scuola Primaria a.s. 2021-22 Regione Piemonte. 
 
 

A seguito dell’ informativa dell’ ASL prot. n. ---- del 30/09/2021, dell’ Informativa dell’ASL per 
le famiglie degli alunni Scuola Primaria e della lettera alle famiglie della Regione Piemonte DEL 
4/10/2021 che si allegano, si comunica che la Regione Piemonte propone anche per quest’anno il il 
progetto SCUOLA SICURA aggiornato alla luce dell’attuale andamento epidemiologico e della 
campagna vaccinale anti Covid-19 con lo scopo primario di favorire, insieme alle altre misure di 
prevenzione, il mantenimento della didattica in presenza, individuando precocemente i casi 
asintomatici di SARS-CoV-2 per interrompere la trasmissione del virus nelle classi. 

 
Il Piano prevede per la Scuola Primaria l’attivazione di uno screening su base volontaria, 

previa adesione formale da parte delle famiglie interessate, da effettuarsi ogni 15 giorni a scuola 
con l’utilizzo di test salivari antigenici rapidi.  

Si informa che in caso di test antigenico positivo sarà effettuato un test molecolare per la 
conferma diagnostica attivando la consequenziale procedura di contact tracing. 

 
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 allegato.  

 
Il suddetto modulo insieme alla copia fotostatica del documento di identità del genitore 

firmatario dovrà essere consegnato all’insegnante entro il 18/10/2021.  
 

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

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Giuseppa Muscato  
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