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CIRC. 288                                               Bibbiena, 25 Gennaio 2021  

       

AI GENITORI 

        AGLI ALUNNI  

                                                                                          AI DOCENTI   

             ISIS "E.FERMI" 

 

O G G E T T O: Campagna Screening Volontaria Scuole Sicure Regione Toscana.- 

 

                                La Regione Toscana ha indetto, per tutte le scuole secondarie 

superiori, una campagna di screening anticovid per gli studenti frequentanti 

basandosi su un campione di cinque classi per scuola (tendenzialmente una prima, 

una seconda, una terza, una quarta, una quinta); si riporta per estratto quanto 

scritto nella campagna di screening: 

“…… Realizzare un sistema di offerta attiva di test antigenici rapidi agli studenti delle scuole 

secondarie di II grado della Toscana. Il programma intende svolgere un’opera di monitoraggio 

tramite l’esecuzione periodica di test antigenici su un campione di studenti frequentanti le scuole 

secondarie di II grado pubbliche e paritarie della Toscana. Lo screening sarà realizzato presso le 

scuole secondarie di II grado che aderiscono all’iniziativa regionale. A tale scopo saranno 

organizzati incontri a livello territoriale tra tutti i soggetti interessati per la presentazione della 

campagna e la concertazione delle attività da realizzare. La ripetizione del test su un campione 

consolidato di studenti persegue l’obbiettivo di individuare casi o focolai che potrebbero nel 

tempo interessare la scuola o la comunità geografica di riferimento della scuola. 

Il campione prevede il coinvolgimento di 5 studenti a rotazione per classe, per anno di corso dalla 

prima alla quinta classe (indicativamente 25 studenti per scuola) su cui ripetere i test 

settimanalmente. Ogni settimana saranno campionati 5 studenti diversi della classe selezionata. 

Quando completata la rotazione, si riparte con la stessa classe con i primi 5 studenti. La durata del 

programma sarà indicativamente dal 15 gennaio al 10 di giugno del 2021. Per poter effettuare lo 

screening i genitori degli studenti, o direttamente gli studenti se maggiorenni, devono 

sottoscrivere il consenso informato….”. (In allegato si riporta modulo di consenso 

informato redatto da Regione Toscana al fine di rendere edotti gli utenti di ciò che 

dovrebbe essere firmato nel caso di coinvolgimento del progetto). 

                                 Poiché la scuola potrà partecipare solo con cinque classi, al fine di 

sceglierle fra quelle con maggiore percentuale di adesione all’iniziativa, si chiede 

all’utenza di segnalare il proprio consenso al progetto, entro il 29/01/2021, 

compilando il form al seguente Link  https://forms.gle/eKt7Lu8Txh2mR2zp6 :si prega di 

usare per l’accesso l’account scolastico dell’alunno/a...................@isisfermi.edu.it.                                         

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (  Prof. Egidio Tersillo) 
                     (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

                                        del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

                    sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
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