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Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
secondarie di primo grado statali
del Piemonte
Ai Coordinatori didattici
delle Scuole secondarie
paritarie
del Piemonte
e

di

primo

grado

p.c.

Ai Dirigenti Tecnici
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ai Dirigenti
degli Ambiti territoriali del Piemonte

Oggetto: COVID-19: Progetto sperimentale “Scuola sicura” per le classi
seconde e terze della scuola secondaria di primo grado.
Gentilissimi,
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.
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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 delle scuole in indirizzo.
A tale scopo le SS.LL. sono invitate a partecipare, il giorno 11 gennaio 2021
alle ore 11:00, alla videoconferenza di presentazione, durante la quale gli esperti del
gruppo di lavoro di epidemiologi della Regione Piemonte approfondiranno gli aspetti
della sperimentazione e le azioni previste per la realizzazione (a breve riceverete il
link di collegamento alla stanza virtuale).
Si pone in evidenza che la procedura relativa alla modalità di prenotazione e
alla registrazione e gestione dei dati degli allievi è in fase di validazione. Si specifica,
inoltre, che non saranno a carico della scuola l'inserimento dei dati degli allievi sulla
relativa piattaforma e la calendarizzazione delle sedute per effettuare i tamponi.
Per qualsiasi approfondimento è possibile contattare il Dott. Pietro Presti
(indirizzo di posta elettronica: pietro.presti@mail.regione.piemonte.it)
Considerato il valore strategico dell’iniziativa, in termini sia di prevenzione e
tutela della salute pubblica, sia di garanzia del diritto all’istruzione, stante il
rafforzamento delle misure di supporto al regolare e buon andamento delle istituzioni
scolastiche in tempo di pandemia, vi prego di dare al progetto sperimentale in esame
la più ampia diffusione fra le famiglie degli studenti e di assicurare la vostra
partecipazione alla videoconferenza del giorno 11 gennaio p.v.
Vi ringrazio per la continua e fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio MANCA
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