
                               
 

 

Circolare n.135        Pescia, 26 Gennaio 2021  

 

Alle studentesse e agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

A tutto il Personale 

OGGETTO: Progetto scuole sicure-Sistema di monitoraggio per le infezioni da SARS-COV-2 

Si comunica che la Regione Toscana per dare piena attuazione alla campagna di monitoraggio delle 
infezioni da Covid-19, ha recentemente deliberato l’approvazione del Progetto sperimentale 
“Scuole Sicure”. L’obiettivo precipuo del Progetto è l’applicazione di una strategia innovativa di 
allerta precoce “early-warning”, finalizzata all’individuazione di casi e focolai Covid-19 in età 
scolare (14-19 anni) in 150 istituti toscani superiori, attraverso la somministrazione di test rapidi 
antigenici e l’utilizzo della metodica del “pool test”.  Il progetto ha inoltre lo scopo di garantire alle 
studentesse e agli studenti standard adeguati di sicurezza ed ai Dirigenti Scolastici, modalità 
condivise di operabilità per il migliore funzionamento possibile delle istituzioni scolastiche stesse in 
relazione all’emergenza sanitaria in atto. 

Nell’ambito della realizzazione del progetto è previsto lo screening di un campione di popolazione 
con età compresa tra 14 e 19 anni, costituito da cinque classi (un intero corso di studi, dalla Ia alla 
Va), composte ognuna da almeno 25 alunni, da selezionare sulla base del numero di adesioni. Più 
precisamente presso l’istituto, ogni settimana, a rotazione, 5 studenti per classe, cioè 25 studenti 
complessivamente, saranno sottoposti allo screening attraverso la somministrazione di un tampone 
rinofaringeo semirapido.  

Considerati i tempi ristretti per l’avvio dello screening, si chiede alle studentesse e agli studenti 
interessati ad aderire all’iniziativa, di far pervenire la propria disponibilità mediante la compilazione 

del modulo Google reperibile al link: https://forms.gle/R1Ev9b5HoFM6bKPQ8                            
entro e non oltre il 1 Febbraio 2021.  

In allegato alla presente i documenti esplicativi del progetto, la delibera n. 1645 del 21 dicembre 
2020  di approvazione del Progetto da parte della Giunta Regionale, l'informativa e il consenso 
informato tampone naso-faringeo SARS-CoV-2 che i soli studenti selezionati nel rispetto dei criteri 
indicati dall’ASL, ente promotore, dovranno compilare in ogni sua parte. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
         Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                         Prof. Francesco Panico 
                                                        (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993) 


