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Ai genitori/tutori alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Classi II e III della scuola secondaria di I grado 

Al DSGA 

All’Albo 

Al sitoweb 

 

p.c.  

Al presidente del Consiglio di Istituto 

Ai Sindaci dei Comuni di Carpignano Sesia 

Caltignaga 

Fara Novarese 

 

 

OGGETTO:  ripresa attività didattica in presenza dal 7 gennaio 2021 e Progetto 

Regionale Scuola Sicura 

 

Si informano le SS.LL. che giovedì 7 gennaio 2021 riprenderà la didattica in presenza per 

tutti gli alunni delle classi II e III della Scuola Secondaria di I grado, reduci dalla didattica 

a  distanza, svoltasi a seguito del DPCM 03 novembre 2020 e dell’ordinanza regionale n. 

132 del 28 novembre 2020. 

Si anticipa, inoltre, ai genitori/tutori degli alunni delle classi II e III della scuola secondaria 

di I grado, che la Regione Piemonte darà inizio al Progetto Scuola Sicura che si svolgerà, 

per gli alunni, dall’11 gennaio al 31 marzo 2021. Scopo del progetto è quello di 

identificare studenti portatori asintomatici per favorire il contenimento dell’epidemia e il 

mantenimento delle attività in presenza.  

 

Si tratta di un progetto di screening modulare su cluster per il II e il III anno della scuola 

secondaria di I grado, che sarà attivato attraverso la collaborazione tra le ASL e le 

istituzioni scolastiche, utilizzando gli hot spot regionali, per tamponi molecolari e 

antigenici. 

 

È prevista l’adozione di una strategia a rotazione con test antigenico o molecolare, 

gratuito. Ciascuna classe sarà divisa in 4 o 2 gruppi e ciascun gruppo sarà testato 

rispettivamente nell’arco di una settimana o di due settimane, una volta al mese. Gli 

eventuali risultati positivi al test antigenico dovranno essere confermati dal test 

molecolare. La classe sarà gestita con le medesime procedure utilizzate dal sistema di 

tracciamento quando viene individuato un caso positivo in classe.  

 

I test dovranno essere effettuati sempre su base volontaria. 
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Si attendono indicazioni definitive dalla ASL di competenza territoriale per trasmettere 

alle famiglie le necessarie indicazioni.  

 

Con l’occasione formulo un buon anno a tutti voi. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Linda Rosa MARCOVECCHIO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs 39/93 
 

 


