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UFFICIO DI PRESIDENZA 
Pistoia, 14 gennaio 2021 

Circolare n. 110 
 

 Agli studenti 
Alle loro famiglie 
Al personale docente del 
Corso B del liceo classico 

Al personale A.T.A. 

SEDE  
Al Sito WEB 

OGGETTO: Screening progetto “Scuole sicure” 

Si comunica che il progetto “Scuole sicure”, promosso dalla Regione Toscana con Delibera n. 
1645 del 21/12/2020, coinvolgerà il nostro Istituto a partire dal 15 gennaio p.v. 

Il progetto prevede un’attività di screening per la rilevazione dell’infezione da SarsCov-2 in 
cinque classi di un intero corso, con la somministrazione di un test antigenico rapido ad un 
gruppo di cinque alunni per volta, che dovranno essere in possesso del consenso informato, 
sottoscritto per i minorenni dai rispettivi genitori/ tutori. 

La somministrazione del test antigenico - un tampone di ultima generazione e perciò ad alta 
sensibilità - sarà effettuata all’interno dell’Istituto scolastico, nella palestra, da operatori sanitari 
incaricati dalla ASL Toscana Centro. 

La prima somministrazione avverrà domani, 15 gennaio, secondo il seguente orario indicativo. 
Per definire le date delle successive somministrazioni restiamo in attesa delle indicazioni 
ministeriali sulla prosecuzione delle attività didattiche in presenza. 

 

CLASSE NUMERO  
STUDENTI  

PRIMO SCREENING  
15 GENNAIO  

ORARIO  DOCENTE  

1BLC 25 Primi 5 studenti dell’elenco di classe 10:30 Prof. Jacomelli 

2BLC 21 Primi 5 studenti dell’elenco di classe 11:00 Prof.ssa Russo 

3BLC 22 Primi 5 studenti dell’elenco di classe 09.45 Prof. Jacomelli 

4BLC 22 Primi 5 studenti dell’elenco di classe 10.15 Prof. Winchler 

5BLC 17 Primi 5 studenti dell’elenco di classe  11.15 Prof.ssa Bugiani 
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Si allegano alla presente circolare la DGRT relativa al progetto “Scuole sicure”, l’infografica 
illustrativa dei percorsi e il modello di consenso informato che gli studenti maggiorenni e le 
famiglie di quelli minorenni dovranno sottoscrivere e riconsegnare entro e non oltre venerdì 15 
gennaio 2021. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e l’adesione ad una iniziativa che il nostro Istituto ha 
accolto di buon grado, nell’intento di garantire, con ogni misura possibile, l’attività in presenza in 
assoluta sicurezza. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Anna Maria Corretti 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 
 

 
 

N. 4 allegati: 

 Delibera Regionale n. 1645 del 21/12/2020 

 Allegato A alla Delibera Regionale n. 1645 

 Infografica del progetto 

 Consenso informato (da restituire compilato e firmato il 15 gennaio 2021) 


