Ai genitori delle classi seconde e terze secondaria I grado

Oggetto: Informativa su screening modulare su cluster scuola sicura

In riferimento alla DGR 3-2738 del 30/12/2020 “Piano Scuola Sicura” della Regione Piemonte dal giorno 11
gennaio si è avviato il progetto di screening modulare su cluster rivolto a tutti gli studenti delle II e III classi
della scuola secondaria di primo grado di tutta la regione.
“La partecipazione al progetto è su base volontaria e gratuita, ma richiede la collaborazione di tutti i soggetti
coinvolti per sensibilizzare il più possibile le famiglie sull’utilità e opportunità di tale screening”.
La Scuola Ic Borgaretto Beinasco, ritiene che tale adesione al progetto sia utile per monitorare la diffusione
di eventuali contagi all’interno delle classi e per contenere tempestivamente eventuali contagi.
Poiché l’adesione delle famiglie è su base volontaria l’Istituto procederà a:
1. Inviare informativa della Regione Piemonte (ALLEGATO A)
2. Inviare informativa trattamento dati (ALLEGATO B)
3. Raccogliere le adesioni facoltative degli studenti acquisendo il consenso alla partecipazione dai
genitori e a trattare i dati del minore. (ALLEGATO C).
4. Suddividerà gli alunni delle classi che hanno aderito in un elenco di 4 gruppi. (ogni gruppo sarà
prenotato su base settimanale in modo da testare tutta la classe nell’arco di un mese).
5. Comunicherà la volontà di partecipazione degli alunni al Sisp scuola dell’ASL di riferimento.
L’adesione può essere revocata in qualsiasi momento comunicandolo direttamente alla Scuola. I dati
saranno conservati solo per il tempo necessario richiesto dalla Regione Piemonte.
Si ricorda che tale Progetto può essere attivato sulla classe se aderisce almeno il 50% degli alunni.
Tutte le famiglie che vogliono partecipare al Progetto devono far pervenire il modulo di adesione compilato
alla mail istituzionale dell’Istituto toic895002@istruzione.it entro il giorno lunedi 18 gennaio 2020.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Angelo DEL VECCHIO

MODULO ADESIONE “PROGETTO PIANO SCUOLA SICURA”
(II E III SECONDARIA I GRADO)

I SOTTOSCRITTI _____________________ E ______________________ GENITORI/DELEGATI
DELL’ALUNNO/A_______________________FREQUENTANTE LA CLASSE ________ SEZIONE_______PLESSO
VIVALDI.
CHIEDONO DI ADERIRE VOLONTARIAMENTE AL PROGETTO PIANO SCUOLA SICURA DELLA REGIONE PIEMONTE.
HANNO PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SU SCREENING MODULARE DELLA REGIONE PIEMONTE (2021/0009204 DEL
13/01/2021) E DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ALLEGATE.
HANNO PRESO VISIONE DEL PIANO SCUOLA SICURA Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 3-2738
SONO CONSAPEVOLI CHE IL PROGETTO SARA’ ATTIVATO SOLO SE RICHIESTO DA ALMENO IL 50% DEGLI ALUNNI DELLA
CLASSE.
SI IMPEGNANO AD ACCOMPAGNARE UNA VOLTA AL MESE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A PRESSO IL SISP SCUOLA PER
ESEGUIRE LO SCRRENING.
SI RIPORTANO DI SEGUITO I DATI DELL’ALUNNO RICHIESTI DALLA REGIONE PIEMONTE

COGNOME_________________NOME_____________DATA E COMUNE DI

NASCITA___________________________ CODICE FISCALE____________________________________

COGNOME E NOME DEL GENITORE________________________________________________________

NUMERO TELEFONICO MOBILE DEL GENITORE_______________________________________________

DATA E LUOGO __________,__________

FIRME DEI GENITORI
_________________________
___________________________

In caso di impossibilità ad apporre la seconda firma
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 dichiara
(barrare la casella prescelta) o di essere l’unico genitore in vita
o di aver richiesto ed ottenuto l’autorizzazione dal genitore separato, divorziato,
non convivente o comunque al momento impossibilitato ad apporre la firma
Apporre nuovamente la Firma ___________________________

SARA’POSSIBILE DISDIRE L’ADESIONE IN QUALSIASI MOMENTO COMUNICANDOLO DIRETTAMENTE ALLA SCUOLA.

