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Comunicazione n. 33

Massa, 23/09/2021

Alle famiglie delle alunne e degli alunni delle scuole primarie e secondaria di I°
Alle/i Docenti
Al personale ATA
OGGETTO: avvio campagna di testing nelle cosiddette “scuole sentinella” e raccolta consenso
informato.
Il piano organizzativo della Regione Toscana per il “Monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2
in ambito scolastico. Campagna di testing nelle cosiddette “scuole sentinella” (primarie e secondarie
di primo grado)” è pronto per l’avvio della campagna a partire dalla prossima settimana.
A questo scopo, tutte le famiglie degli alunni della scuola Primaria e Secondaria di I° sono invitati ad
esprimere la propria adesione alla campagna di screening tramite tampone salivare compilando il
modulo del consenso informato raggiungibile al seguente link entro martedì 28 settembre:
https://forms.gle/Si4Qe5Pm3VWwisuz7
Si ricorda che è necessario allegare al modulo, seguendo le indicazioni, copia del documento di
identità del genitore/tutore che rilascia il consenso.
Nella prima somministrazione, al momento prevista per venerdì 1 ottobre, saranno inseriti le alunne
e gli alunni della Scuola Secondaria di I°, fino al raggiungimento del numero previsto e dando la
priorità alle classi con più alto numero di adesioni, per verificare nella pratica modalità e tempi di
somministrazione.
Successivamente, saranno inseriti di volta in volta, anche a rotazione, le alunne e gli alunni che
hanno aderito alla campagna, eventualmente selezionando i plessi per ciascuna somministrazione,
che ricordo avverrà con cadenza quindicinale per tutto l’anno scolastico.
.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Sonia Casaburo
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