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CIRCOLARE INFORMATIVA N. 253 del 26 aprile 2021

Ai Consigli di Classe della 1A-2A-3A-4A-4B-5A
Agli/alle studenti/esse delle classi 1A-2A-3A-4A-4B-5A
Alle famiglie
Al Direttore SGA
Al personale scolastico
Per la pubblicazione sul sito web di istituto
OGGETTO: TEMPISTICHE E MODALITA' OPERATIVE SVOLGIMENTO PROGETTO
REGIONALE SCUOLE SICURE – SCREENING COVID19 STUDENTI SCUOLE
SECONDARIE SECONDO GRADO.
Come anticipato con le Circolari Informative n. 135 del 3 febbraio e n. 151 del 12 febbraio 2021
pubblicate sul sito web di Istituto e diffuse a genitori e studenti/esse attraverso registro elettronico,
si comunica che a partire da GIOVEDI' 29 APRILE 2021, DALLE ORE 11:00, verranno effettuati
tamponi antigenici rapidi agli/alle studenti/esse frequentanti le classi in indirizzo.
Il Progetto regionale Scuole Sicure si propone di aumentare la capacità di testare un numero elevato
di soggetti asintomatici per facilitare l’individuazione precoce delle catene di trasmissione di
SARS-CoV-2 e contrastare la diffusione del contagio.
MODALITA’ OPERATIVE DEL PROGETTO FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI
DELL’ANNO SCOLASTICO CORRENTE PRESSO LA SEDE PODESTA’


Il Progetto prenderà avvio a partire da GIOVEDI’ 29 APRILE 2021 dalle ore 11:00 e
proseguirà con cadenza settimanale fino al termine delle lezioni;



partecipano al progetto gli/le studenti/esse della sezione A ed alcuni/e studenti/esse della
classe 4B della sede del Podestà/Senese;



in ciascuna classe si testeranno n. 5 studenti/esse a rotazione a settimana (totale n. 25 test),
quindi n. 5 studenti/esse diversi della classe selezionata a settimana. Quando sarà completata
la rotazione, si ripartirà con la stessa classe con i primi n. 5 studenti/esse;



l’elenco degli/delle studenti/esse partecipanti giornalmente sarà fornito ai docenti
Coordinatori di Classe almeno due giorni prima. L’elenco sarà costruito seguendo l’ordine
alfabetico e considerando la turnazione degli/delle alunni/e; in caso di assenza di uno/a
studente/ssa si scorrerà per coprire il numero dei partecipanti (n. 5 per classe);



verranno utilizzati test antigenici semi-rapidi con tampone naso-faringeo, che permettono il
dosaggio quantitativo dell’antigene ed hanno affidabilità sovrapponibile ai test molecolari;



il prelievo sarà effettuato da personale sanitario dell’ASL Toscana Centro (operatori
specializzati) direttamente nella sede Podestà, in un’aula appositamente messa a
disposizione;



gli/le studenti/esse che partecipano allo screening e che il giovedì si trovano presso la sede
di via Senese saranno prelevati dal personale della scuola ed accompagnati in sede Podestà,
successivamente verranno riaccompagnati presso la sede dove svolgono le lezioni;



si ricorda che per poter effettuare lo screening i genitori degli/delle alunni/e della sezione
A/B o direttamente gli studenti se maggiorenni hanno già sottoscritto il consenso informato
comprensivo di informativa privacy; la documentazione, insieme agli elenchi riportanti
cognome e nome degli/delle studenti/esse, codice fiscale, contatto telefonico genitori,
istituto scolastico e sezione di appartenenza, codice Miur sono stati inoltrati all’ASL
Toscana Centro;



una volta effettuato il prelievo, il tampone verrà portato in laboratorio per essere processato; in
caso di dubbio dell’esito non sarà necessario un nuovo tampone ma sarà ri-processato il
medesimo campione;



l’esito del test sarà disponibile in circa n. 6 ore salvo operazioni di ri-controllo e verrà registrato
negli appositi sistemi informativi regionali;



per qualsiasi altra informazione od ulteriori chiarimenti rivolgersi alla Prof.ssa Alcaro Laura
(alcaro@liceorodolico.it) presso la sede Podestà/Senese.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 39/93

