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Circ.n 75.     Galliate, 07 gennaio 2021  
Ai Genitori e Alunni 

E p.c. Docenti 

Classi II e III 

Scuola Secondaria di I Grado  
  

OGGETTO: COVID19 - Screening Alunni classi II e III Scuola Secondaria (ex DGR 3-2738 Piano 

Scuola Sicura) 

In un’ottica di piena collaborazione con le strutture sanitarie ed in ottemperanza a quanto disposto 

dalla Regione Piemonte con prot. n. 384/DG/21 del 04/01/2021 relativo al "Piano scuola sicura" che 

ha lo scopo di garantire una ripresa in sicurezza delle attività scolastiche degli alunni in presenza 

per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado di classe 2 e 3, si trasmette il modulo allegato 

per raccogliere le adesioni allo screening. 

 

Vi chiediamo: 

• di leggere con la massima attenzione quanto riportato nel testo predisposto dall’ASL 
presente sul retro di questa comunicazione; 

• di compilare il modulo presente sul retro, in tutte le sue parti e di FIRMARLO anche in caso 
di NON ADESIONE; 

• di sincerarsi che l’alunno lo porti a scuola per la consegna, entro la giornata di DOMANI- 
Venerdì 08/01/2021; verrà ritirato da personale incaricato. 
 

In seguito la Scuola, riceverà dall’ASL l’elenco aggiornato degli aderenti con sede, data e orario 
della prenotazione che trasmetterà agli interessati in modo da facilitare l’accesso agli hotspot 
dedicati (sulle sedi di Borgomanero e Novara). 
 

Si coglie l’occasione per augurare a tutte le famiglie una serena ripresa delle attività didattiche. 

 
 

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Paola Maria FERRARIS  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ex art.3, co.2,D.Lgs.39/93.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 e D.Lgs 101/2018 TIPOLOGIA DI DATI 

TRATTATI: 

I dati trattati saranno di tipo comune, ed in particolare saranno i seguenti: 

- Adesione allo screening diagnostico COVID 19 organizzato ad ASL (le adesioni vengono recepite e conservate 

presso l’Istituto Scolastico in modalità cartacea  

- Dati comuni degli Alunni e delle relative Famiglie (nome e cognome, data di nascita, nominativo dei genitori, 

recapiti telefonici ed indirizzi email, classe di appartenenza) che verranno inviati ad ASL di competenza 

mediante piattaforma dedicata. 

Il trattamento dei dati avverrà come riportato nell’informativa pubblicata sul sito dell’Istituto al link: 

file:///C:/Users/Dirigente/Downloads/2020-21_Informativa-ai-sensi-del-regolamento-UE-679.pdf 
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AI GENITORI DEGLI STUDENTI DI CLASSE 2 E 3
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO

Oggetto: “Piano scuola sicura” Programma di screening classi  2 e  3 scuola secondaria di  primo
grado

La Regione Piemonte con D.G.R. n. 3-2738 del 30/12/2020 ha previsto un programma di screening nel
periodo di gennaio-marzo 2021 con lo scopo di favorire la didattica in presenza per i  ragazzi della scuola
secondaria di primo grado di classe 2 e 3 per raggiungere tutti gli obiettivi di formazione scolastica. 

Si  tratta  di  un  programma su  base  volontaria  e  gratuito;  si  chiede  alle  famiglie  di  cogliere  questa
opportunità e accompagnare per 2 volte (1 volta al mese) il proprio figlio/a all’hotspot dedicato, per effettuare
un tampone rapido di screening. Gli studenti della singola classe saranno convocati a gruppi nell’arco di 4
settimane e richiamati il mese successivo con la stessa cadenza.

Per organizzare al meglio la calendarizzazione dei tamponi, si chiede di compilare e restituire alla scuola
l’adesione al programma  entro domani. Riceverete successivamente la data, l’orario e la sede di prenotazione.

Ringraziando per la vostra disponibilità a sostenere tutte le azioni possibili di contenimento del contagio, si
porgono cordiali saluti.

IL  REFERENTE ASL NO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

Dott.ssa Patrizia Grossi

MODULO DI ADESIONE

Il sottoscritto _______________________________ genitore di ____________________________ 

nato a ______________il____/_____/______

dichiara di:

 ADERIRE AL PROGRAMMA DI SCREENING 

 NON ADERIRE AL PROGRAMMA DI SCREENING

DATA____/_____/______
FIRMA

_____________________________________________
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