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Circolare n. 143         Torino, 14/01/2021 
 
 
         Al Personale della scuola 
         Alle Famiglie degli alunni 

- Classi II SSPG 
- Classi III SSPG 
Allo Staff di Presidenza 
Al DSGA 
Al Sito web – area pubblica 
Al R.E. 

 
Oggetto: Screening Progetto “Scuola Sicura” 
 
 
Gentile Personale dell’Ic Ilaria Alpi di Torino, 
Gentili Famiglie, 
 

facendo seguito all’informativa ricevuta in merito al screening previsto dal progetto regionale “Scuola Sicura” 

Vi informiamo che : 

 
- per  il 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, è possibile  effettuare il test di screening previa prenotazione del proprio 

medico di medicina generale se residenti a Torino. 

- per i non residenti in Piemonte, domiciliati a Torino, è prevista una corsia preferenziale tramite il Sisp, 

inviando una mail all’indirizzo screeningcovidscuola@aslcittaditorino.it  

- per i residenti in Piemonte, i cui medici di medicina generale non riescono a prenotare il test di 

screening, sarà possibile utilizzare l’indirizzo mail screeningcovidscuola@aslcittaditorino.it , riservato 

ai non residenti, per effettuare la prenotazione 

- per lo screening studenti di seconda e terza media, che saranno sottoposti su base volontaria una 

volta al mese (ogni settimana viene testato un quarto di ogni classe) a tamponi molecolari e antigenici 

utilizzando gli hotspot presenti nella città di Torino : 

 

1.  le famiglie riceveranno dalla scuola e dovranno  restituire all’istituto  (che ne archivierà copia) 

il consenso informato sottoscritto ( in allegato modulo di adesione) ; 
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2.  la  Scuola , una volta raccolti i consensi, provvederà alla compilazione di un  file excel, con gli 

elenchi  degli studenti aderenti al progetto “scuola sicura” . 

 

Alla scuola, per organizzare al meglio il lavoro per lo screening sugli studenti i cui genitori hanno firmato il 

consenso (che verrà conservato dalla scuola), viene richiesto di compilare un file excel per ciascuna classe e 

di frazionare ogni classe in 4 gruppi da parte della Scuola indicando per ogni studente i seguenti dati:  

 

• NOME E COGNOME 

• DATA E COMUNE DI NASCITA 

• INDIRIZZO NUMERO CIVICO E COMUNE DI RESIDENZA 

• CODICE FISCALE / CODICE STP 

• COGNOME E NOME DEL GENITORI / TUTORE 

• NUMERO TELEFONICO MOBILE DEI GENITORI / TUTORE 

 

Poiché la restituzione del file con le adesioni deve essere effettuata inviando la documentazione alla mail: 

covidscuola@aslcittaditorino.it , entro il 20/01/2021, si chiede alle Famiglie degli alunni di II e III secondaria 

di primo grado di compilare prontamente il CONSENSO e restituirlo entro e non oltre il 18/01/2021 

 

Ai fini della partecipazione al progetto della classe, deve aderire almeno il 50% della stessa. 

Sarà poi a carico dell’Asl , la prenotazione dei test. 

Considerata l’importanza dello screening ai fini di un maggior contenimento della pandemia, nonché per 

poter assicurare le lezioni in presenza in sicurezza, ci auspichiamo una massiccia adesione all’iniziativa. 

 

Per le Famiglie, si allega INFORMATIVA con consenso        

 

Il Dirigente Scolastico 

       Aurelia Provenza 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs 39/93) 
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