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Circolare n. 47                                                                                                           Prato,  20/10/2021 

                                                                                                                                    
Alle famiglie delle classi seconde e terze (Sec. I gr.) 

                                                                   E p.c. Ai docenti (classi seconde e terze, Sec. I gr.) 
Alla Segreteria didattica  

- Loro eMail - 
 
OGGETTO:  estensione campagna “scuole sicure” alle classi seconde e terze (Secondaria I 
gr.) 
 

Si comunica che la campagna nazionale di prevenzione (“Scuole sicure”), che prevede 
screening tramite tamponi salivari, verrà estesa la prossima settimana anche agli alunni delle 
classi seconde e terze della nostra scuola secondaria di I grado. 

 
 Le famiglie disponibili a far partecipare i propri figli a tale iniziativa di monitoraggio 

sanitario (il tampone eseguito comporterà tra l’altro, se di esito negativo, anche il rilascio del 
relativo green pass) possono compilare e riconsegnare agli insegnanti di classe, tramite i 
propri figli, il modulo cartaceo che sarà oggi consegnato agli alunni, ENTRO E NON 
OLTRE LE ORE 14.00 DI VENERDI’ 22 OTTOBRE (compreso). 

 
 Il numero di alunni che potranno aderire è limitato a circa 150 per istituto (vi sono 

quindi circa 80 posti ancora disponibili), pertanto, in caso di un esubero di disponibilità da 
parte delle famiglie, avranno priorità gli alunni delle classi seconde.  

 
Si ricorda che gli alunni eseguiranno autonomamente il tampone a casa, deponendolo 

poi in un apposito contenitore a scuola, che sarà poi ritirato il giorno stesso dal corriere 
incaricato dall’USL. Soltanto la prima volta, il tampone sarà eseguito a scuola sotto la 
supervisione di personale sanitario, che spiegherà agli alunni come funziona la procedura, 
visionabile anche al seguente link: https://tinyurl.com/demo-test-salivari  

Il prossimo prelievo con la presenza degli assistenti sanitari è previsto per mercoledì 
27 Ottobre. 

 
Si ricordano i link alle informative dell’iniziativa sanitaria: 
- Informativa USL Toscana:  https://tinyurl.com/ts-convenevole-informativa-usl  
- Informativa nazionale:  https://tinyurl.com/ts-convenevole-informativa-naz  

Cordiali saluti, 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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