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Circolare n. 141                                                                                                       Siena, 2 febbraio 2021  

        Ai Docenti 

Ai Genitori degli Alunni  

Corso Grafica Istituto Bandini – Sez. A 

 

OGGETTO: DELIBERA Giunta Regionale Toscana 1645 del 21/12/2020 – così come rivista dalla 

Deliberazione DGRT 25/2021 - All) A - Sistema di monitoraggio per le infezioni da SARS-CoV-2- 

"Programma Scuole Sicure" 

 

Gentilissimi Genitori, 

 

la delibera della Giunta regionale Toscana del 21/12/2020 n.1645, così come rivista dalla Deliberazione 

DGRT 25/2021, per il sistema regionale di monitoraggio per le infezioni da SARS-COV-2, si rivolge 

con uno specifico allegato alle scuole secondarie di secondo grado, con il programma "Scuole Sicure". 

Il programma intende svolgere un’opera di monitoraggio tramite test antigenici su campioni di studenti 

frequentanti gli istituti secondari della Regione Toscana.  

Anche l’Istituto Bandini farà parte delle scuole selezionate per l'attuazione di tali screening. 

La delibera chiede di coinvolgere un indirizzo per ogni Istituto e, per la nostra Scuola è stato individuato 

il corso di grafica (Sezione A). 

Il campione prevedrà il coinvolgimento di 5 studenti per classe, per anno di corso su cui ripetere i test 

settimanalmente. Ogni settimana saranno campionati 5 studenti diversi delle classi selezionate. La durata 

del programma sarà indicativamente da febbraio a giugno del 2021.  

La ripetizione del test su campione di studenti consolidato persegue l’obiettivo di individuare casi o 

focolai che potessero nel tempo interessare la scuola o la comunità geografica di riferimento della 

scuola.  

Tutti i test effettuati, ed il loro esito, saranno registrati utilizzando la APP regionale “testascuola” 

(https://acasainsalute.ssr.toscana.it/app/assets/testascuola.apk). 
 

Allegato alla presente comunicazione, troverete il modello di consenso informato, che andrà compilato 

per autorizzare l'effettuazione dei test (i genitori per gli studenti minorenni, lo studente maggiorenne in 

autonomia). Questo andrà restituito in formato cartaceo ai docenti di classe entro il 9 febbraio 2021. 

 

Cordiali saluti 

 

        Il Dirigente Scolastico 

                                    Floriana Buonocore 
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