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Alle famiglie degli alunni delle classi
II e III della scuola secondaria di I grado
OGGETTO: Piano Scuola Sicura
Cari genitori,
vi scrivo per informarvi che la Regione Piemonte ha attivato un piano di screening per il COVID-19 rivolto agli alunni
delle classi seconde terze della secondaria di I grado. La partecipazione al progetto è gratuita e su base volontaria.
Lo scopo dell’iniziativa è monitorare la diffusione di un eventuale contagio nelle classi per poterlo contenere
tempestivamente.
L’attività di screening sarà a cura dell’ASL presso gli hotspot già presenti sul territorio e riguarderà le classi in cui almeno
il 50% delle famiglie abbia dato l’adesione.
Ciascuna classe verrà divisa in quattro gruppi, ciascuno dei quali verrà sottoposto a test rapido/tampone molecolare
a rotazione una volta ogni quattro settimane, in modo da mantenere attivo un monitoraggio costante in tutte le classi
senza gravare eccessivamente sull’organizzazione delle famiglie. Si tratta infatti di accompagnare i ragazzi a fare il test
una volta al mese.
Nel caso in cui sia rilevata una positività, si attiverà la normale procedura di tracciatura dei contatti e di gestione dei
casi previste per la scuola. La Regione si propone, attraverso questa iniziativa, di preservare il più possibile la didattica
in presenza in condizioni di sicurezza.
I tamponi verranno effettuati, secondo il calendario e l’orario comunicato direttamente agli interessati dall’ASL, dal
lunedì al venerdì, presso l’hotspot allestito in zona Biella Rugby.
Se desiderate aderire al progetto, compilate per favore il modulo al link in fondo alla pagina, in modo che i vostri dati
e i vostri contatti possano essere trasmessi all’ASL che vi contatterà per le prenotazioni.
Vi invito a leggere l’informativa dell’ASL allegata alla presente e a compilare e firmare in originale anche la copia
cartacea del modulo di adesione, che gli alunni consegneranno poi all’insegnante coordinatore.
ATTENZIONE:
• a fare fede per l’adesione è il modulo cartaceo firmato in originale e corredato della copia del documento di
identità del genitore. Compilate per cortesia anche il modulo online, in modo da velocizzare le procedure di
registrazione.
• Se lo desiderate, potete caricare la copia del documento direttamente sul modulo online.
• Se non potete stampare il modulo, richiedetene una copia tramite gli insegnanti.
Per accedere al link è necessario utilizzare l’account di istituto (@ictrivero.edu.it) dell’alunno.

https://forms.gle/Bg8Qs86M2tT71hJT7
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