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Evidenza/ Personale attenzione 
del dirigente scolastico 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole Secondarie di II grado  

Ai Coordinatori delle scuole Paritarie Secondarie di II grado 
Dirigenti degli Uffici Territoriali di questo USR  

Al Corpo Ispettivo di questo USR 
e, p.c.   

Alla  Regione Toscana  
Assessore Salute Simone Bezzini 

Assessore Istruzione Alessandra Nardini 
 
 

Oggetto: DELIBERA Regione Toscana n 25 del 18.1.2021 - Emergenza COVID-19  Sistema di 
monitoraggio per le infezioni da SARS-CoV-2 "Scuole sicure. Aggiornamento Allegati A 
e C DGRT 1645/2020. 
 

Si trasmette, in allegato,  la Delibera di Regione Toscana in oggetto,  relativa al Sistema di 
monitoraggio per le infezioni da SARS-CoV-2 "Scuole Sicure", che prevede l’estensione dell’indagine 
epidemiologica a campione, a tutte le Istituzioni scolastiche secondarie di II grado, statali  e paritarie, 
che aderiranno alla iniziativa.  

Il progetto ha lo scopo di  garantire alle studentesse e agli studenti standard adeguati di 
sicurezza ed ai Dirigenti Scolastici, modalità condivise di operabilità per il migliore funzionamento 
possibile delle istituzioni scolastiche stesse.  

Il progetto prevede  il coinvolgimento delle classi (dalla prima a alla quinta) di uno specifico 
corso presente nella istituzione scolastica e, più precisamente,  n. 5 studenti  settimanalmente, a 
rotazione,  cioè 25 studenti a scuola alla settimana. 

Lo screening sarà realizzato presso le scuole secondarie di II grado,  che aderiranno 
all’iniziativa regionale. A tale scopo saranno organizzati in ciascuna Area vasta della Toscana (Centro, 
Nord Ovest, Sud Est) incontri a livello territoriale tra tutti i soggetti interessati per la presentazione 
della campagna e la concertazione delle attività da realizzare.  

Messi a punto gli aspetti organizzativi (delibera del Consiglio d’istituto, individuazione dei 
locali,  raccolta del consenso informato da parte dei genitori per i minori), sarà organizzato, di concerto 
con le ASL,  il calendario di testing , tenuto conto della programmazione didattica delle singole 
Istituzioni scolastiche.  
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Al fine di facilitare l’azione delle Istituzioni scolastiche di II grado si trasmettono: 
- Info-grafiche che riassumono le fasi del progetto “Scuole Sicure” - campagna di screening 

per gli studenti  
- Abstract del progetto “Scuole Sicure” 
- Esempio di consenso informato dei familiari degli studenti minori coinvolti. 

 
 In considerazione della particolare rilevanza del progetto, si invitano codeste istituzioni 
scolastiche di aderire alla detta iniziativa, avviando con la necessaria tempestività le azioni 
necessarie per l’avvio del progetto stesso. 
 
 Si ringrazia per la fattiva collaborazione.  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ernesto PELLECCHIA 

Allegati 
DGRT n 25 del 18.1.2021 
Allegato 1  
Allegato 2 
Infografica fasi 
Abstract  
Consenso informato 
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