
Oggetto: screening “scuola sicura” dedicato alle classi II e III della scuola secondaria di primo 

grado 

 

 

 

Gentili Dirigenti Scolastici,  

alla luce della nota prot. n° 2021/0025991 inviatavi dal D.I.R.M.E.I. Unità di Crisi Regionale in 

data 29/01/2021 in tema di rimodulazione dell’adesione degli studenti all’iniziativa in oggetto, 

sentito anche il dott. Pietro Presti consulente regionale per il progetto, come team Covid/scuola 

dell’ASL TO 4, allo scopo di esservi utili per lo sviluppo del percorso, vogliamo fornirvi alcune 

indicazioni puntuali: 

 per gli Istituti che avessero fatto, come è capitato in molti casi, un capillare censimento dei 

potenziali aderenti, non sarà il caso di provvedere ad un nuovo censimento. Per ottenere 

l’iscrizione della classe, sarà sufficiente utilizzare il dato già censito e nelle classi in cui è 

stato registrato il 25% delle adesioni chiedere la firma del consenso informato ai genitori 

interessati 

 le modalità di comunicazione e la modulistica rimangono quelle già proposte nella fase di 

avvio, ad ogni buon conto in allegato alla presente vi rimandiamo il documento di 

informativa e la “scheda classe” 

 ricordiamo come il n° di cellulare del genitore sia essenziale per comunicare 

automaticamente la convocazione all’hot spot 

 va sottolineato che il termine fissato per l’adesione va inteso il 12/02/2021 

 

Informazioni utili per i genitori: 

 

 l’impegno cui sono chiamati i genitori è limitato ad accompagnare i ragazzi all’hot spot 

individuato in due occasioni a distanza di un mese 

 i criteri di assegnazione agli hot spot sono la prossimità alla sede scolastica (fino a 

disponibilità di posti) e la data dell’adesione. In allegato alla presente inviamo anche una 

tabella con le sedi e gli orari 

 al momento della prenotazione viene inviato al n° di cellulare fornito e registrato nella 

“scheda classe” la conferma dell’appuntamento data, sede, orario 

 per motivi organizzativi la prenotazione non potrà essere nè variata né personalizzata 

 se ricorressero motivi di diniego rispetto alla propria adesione, i genitori lo devono 

comunicare alla scuola che provvederà ad aggiornare la “scheda classe” e inviarla a noi via 

mail 

 gli alunni potranno essere condotti all’hot spot da qualsiasi adulto delegato dai genitori 

 l’accesso all’hot spot deve essere effettuato esclusivamente in automobile 

 i tempi di attesa all’hot spot sono normalmente contenuti nell’ordine dei 30’ 

 

Rimaniamo a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento 

 

Il referente Covid/Scuola ASL TO 4 

Dott. Giorgio Bellan 

 

 

 

 


