
 

 

Alle Famiglie degli studenti del II e III anno  

di scuola secondaria di I grado 

 

Gentili Famiglie, 

 

le disposizioni governative e regionali per la ripresa delle lezioni hanno 

permesso alle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado 

un progressivo ritorno alle consuete attività di classe. 

Con la delibera n. 3-2738 del 30/12/2020 la Regione Piemonte ha 

promosso in via sperimentale il piano “Scuola Sicura” per potenziare le 

misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 e per garantire il ritorno in 

classe in sicurezza dopo le festività natalizie. Si tratta di un progetto che 

prevede, tra le altre azioni, un programma di screening modulare, su base 

volontaria e gratuita, delle classi II e III della scuola secondaria di primo 

grado mediante l’esecuzione di test rapido o molecolare su tampone 

rino-faringeo. La Regione ha comunicato che dall’11 gennaio fino al 31 

marzo gli studenti di ogni classe saranno convocati a gruppi nell’arco di 4 

settimane e richiamati il mese successivo con la stessa cadenza (ogni 

settimana verrà testato un quarto di classe). Si chiede di cogliere questa 

opportunità accompagnando il proprio figlio/a all’hotspot dedicato per 

effettuare un tampone rapido di screening secondo quanto verrà 

comunicato dall’ASL.  

Per prendere parte al piano “Scuola Sicura” deve aderire almeno il 50% 

della classe. 

 

Si sottolinea l’importanza dell’iniziativa ai fini della prevenzione e tutela 

della salute all’interno delle comunità scolastiche, per garantire così la 

didattica in presenza con continuità e in sicurezza per gli studenti della 

scuola secondaria di primo grado di classe II e III. 

 

 

 

Borgomanero, 13/01/2021 

 

 

La Segreteria 

 

 



 

 

MODULO PER ADESIONE AL PIANO SCUOLA SICURA 

DELLA REGIONE PIEMONTE 

 
I sottoscritti (padre) _____________________________________________ 

(madre) _____________________________________________ 

genitori/esercenti potestà genitoriali dell’alunno/a ___________________________ 

frequentante la classe ________ della Scuola Secondaria di I grado “A. Rosmini” 

di Borgomanero confermano di   

 

  ADERIRE al piano “Scuola Sicura” 

 NON ADERIRE al piano “Scuola Sicura” 

 

deliberato dalla giunta regionale del Piemonte. A tal fine 

 

 AUTORIZZANO 

 NON AUTORIZZANO 

 

la scuola a comunicare l’adesione alle competenti autorità sanitarie per 

effettuare lo screening.  

 

Firme ______________________________________ 

______________________________________ 

 
 

 

 

Informativa sulla Privacy 

L’Istituto A. Rosmini in qualità di titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e 

per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito ‘GDPR’, con la presente La informa che 

la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati 

personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali 

verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata 

e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.  

In particolare i Suoi dati verranno trattati per le finalità derivate dalla delibera della 

Giunta Regionale del Piemonte n. 3-2738 del 04/01/2021 in merito alla prevenzione e 

protezione della salute pubblica.  

 

 

Firma per il consenso   ___________________________           ______________________________ 


