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MODULO CIRCOLARI a.s. 2020/2021 

 

Agli STUDENTI e STUDENTESSE e LORO GENITORI 
LICEO CLASSICO SEZ. A 

LORO SEDI 
 

 
Al Sito Web 

 
 

Oggetto: SCREENING “SCUOLE SICURE”  

 

Come già comunicato con circolare n. 161 del 14/0, la sezione A del Liceo classico dell’Istituto è stata 

selezionata per la campagna di screening COVID-19 (Delibera GRT n. 1645/2020), tramite test con tampone 

antigenico rapido naso-orofaringeo su un campione di studenti tra i 14 e i 19 anni, che si propone, nell’ambito 

della lotta alla pandemia, l’obiettivo di monitorare e contenere la diffusione di eventuali contagi all’interno 

delle classi e dell’istituto, individuando precocemente eventuali casi anche asintomatici nelle classi coinvolte. 

L’adesione da parte delle famiglie e studenti maggiorenni è su base volontaria. 

Il programma è così strutturato: 

1. esecuzione di tamponi rapidi (test antigenici) per l’identificazione dei casi Covid-19; 

2. durata: 15 gennaio al 10 giugno 2021; 

3. i test verranno effettuati da personale sanitario dell’ASL Toscana sud est nell’apposita aula Covid 

collocata a piano terreno della sede centrale; 

4. coinvolgerà una volta alla settimana 5 studenti per classe, dalla prima alla quinta, indicati dalla ASL 

tra quelli che avranno dichiarato il loro consenso alla campagna di screening; 

5. ogni settimana saranno campionati 5 studenti diversi per ciascuna classe; 

6. in caso di positività al test rapido verrà eseguito, nel più breve tempo possibile, il tampone 

molecolare rinofaringeo che potrà confermare o meno la presenza del virus;  

7. nel frattempo, si applica subito l’isolamento fiduciario dello studente e la quarantena per i familiari 

e i contatti stretti (compagni e personale) come da normativa vigente; 

8. il riferimento per il progetto è il Dipartimento di prevenzione della ASL Toscana sud-est, in 

particolare, l’Ufficio di igiene pubblica del Valdarno aretino (Direttore Dott.ssa Rita Bindi, Referenti 

Covid scuola Laura Mella e Lorella Nocentini). 

Nell’invitare a considerare questa opportunità, che ha valore strategico per la prevenzione e la tutela della 

salute pubblica e per la garanzia del diritto all’istruzione in tempo di pandemia, si richiede ai genitori di 

leggere attentamente l’informativa della ASL e il modulo per la dichiarazione del consenso informato, in 

allegato alla presente, e inviarlo entro 24/48 ore al seguente indirizzo di posta elettronica: 

covidscuola.valdarno@uslsudest.toscana.it 
 

Allo stesso indirizzo è possibile richiedere maggiori informazioni sull’iniziativa sanitaria. 
 

Con l’auspicio di un’adesione numerosa, si inviano 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° 168 
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