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MODULO CIRCOLARI a.s. 2020/2021 

 
Agli STUDENTI e STUDENTESSE e LORO GENITORI 

LICEO CLASSICO SEZ. A 

LORO SEDI 
 

e. p.c.  al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it  

 
Al Sito Web 

 
 

Oggetto: SCREENING “SCUOLE SICURE”  

 

La Giunta Regionale Toscana, con Deliberazione n. 1645/2020, recepita dal Direttore Generale AUSL 

Toscana sud est con Deliberazione n. 21/2021, ha disposto di procedere all'effettuazione di uno 

screening su un campione di studenti tra i 14 e i 19 anni, attraverso test con tampone antigenico 

rapido naso-orofaringeo da analizzare in laboratorio.  

Il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL ha informato, in data 13/01/21, che per il territorio 

del Valdarno è stato estratto il Liceo Classico dell’Istituto “Varchi”.  

Le modalità attuative dello screening prevedono il coinvolgimento di 5 studenti per classe per anno 

di corso, dalla classe prima alla quinta (indicativamente 25 studenti per scuola), su cui ripetere i test 

settimanalmente; ogni settimana saranno campionati 5 studenti diversi di ciascuna classe.  

In caso di riscontro di positività, scattano le normali prescrizioni di isolamento fiduciario.  

Rimarcando l'importanza dell'iniziativa, si invitano i genitori a partecipare alla video-conferenza di 

illustrazione dell’iniziativa, che si terrà sabato 16 gennaio 2021 su Meet collegandosi ai seguenti link: 

 

GENITORI BIENNIO  ore 17.00 – 17.45  meet.google.com/bot-ooqq-fsx 

GENITORI TRIENNIO  ore 17.45 – 18.30  meet.google.com/ctw-eeui-wrm 
 

 

Certi della più ampia partecipazione si porgono cordiali saluti. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

A.S. 2020/2021 Circolare n° 161 
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