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 CIRCOLARE n.407 Siena, 23 marzo 2021 

 Agli Studenti ed alle Famiglie 

 della Sezione A-Liceo Classico e 

della Sezione A-Liceo Scienze Umane 

 e p.c. A tutti gli Studenti e Famiglie 

 A Tutto il Personale  

 Al D.S.G.A. 

Oggetto: Progetto “Scuole sicure” - Sistema di monitoraggio per le infezioni da SARS-CoV-2-

Aggiornamenti. 

Facendo seguito alla Circ.n.360, 23/01/2021, si informa che il Direttore del Dipartimento di 

Prevenzione dell’Azienda USL Toscana sud est, Dr. Spagnesi Maurizio, con Nota recante “ “Scuole 

sicure” – Deliberazione GRT n.1645/2020 così come modificata dalla Deliberazione GRT 

n.25/2021” , ha sottolineato che quest’ultima (già allegata alla Circ.n.360) ha modificato l’allegato A 

della Deliberazione GRT n.1645/2021 avente per oggetto “Scuole sicure”, includendo nello screening 

tutti gli Istituti ricadenti nel territorio delle Province di Arezzo, Siena e Grosseto. Nella medesima 

Nota si precisa che le modalità attuative della campagna di screening sono: 

“Campione – coinvolgimento di 5 studenti per classe, per anno di corso (indicativamente 25 studenti 

per scuola) su cui ripetere i test settimanalmente; ogni settimana saranno campionati 5 studenti 

diversi della classe selezionata. Qualora in una classe i consensi informati non raggiungessero 

almeno il 50% degli iscritti, andrà offerta la partecipazione allo screening ad analoga classe di altra 

sezione. In caso di riscontro di positività, scattano le normali prescrizioni di quarantena e si 

procederà con la selezione di un altro campione di un’altra classe. ” 

Nell’allegato A della Deliberazione GRT n.25/2021 fra le “Scuole selezionate” è stato individuato 

l’I.I.S. “E.S. Piccolomini” - Liceo Classico e Liceo Scienze Umane - sezione A. 

Con Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Prot.n.884, 22/01/2021 (già allegata alla 

Circ.n.360) si precisava che “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.” 

Il Consiglio di Istituto, nell’ultima seduta svoltasi in data 11/02/2021, ha deliberato l’adesione della 

Scuola al Progetto, secondo quanto ivi previsto, pertanto il monitoraggio riguarderà le Sezioni A del 

Liceo Classico e del Liceo Scienze Umane e, nel caso in cui in una classe i consensi informati non 

raggiungano almeno il 50% degli iscritti, verrà coinvolta la classe parallela di altra sezione, in ordine 

alfabetico, dello stesso Liceo. Subordinatamente alla decisione della USL Toscana Sud Est, il 

monitoraggio potrà essere esteso agli altri Licei della scuola. L’Azienda, più volte interpellata 

sull’iniziativa dopo l’apposita comunicazione di adesione, ha confermato in data odierna la possibilità 

di avvio del Progetto nel nostro Istituto, pur avvertendo che, a differenza di quanto originariamente 

previsto, i test potrebbero essere effettuati non all’interno dei locali scolastici, bensì presso appositi 

“drive through” e potrebbero esserci alcune rimodulazioni dello stesso: eventuali aggiornamenti 

saranno tempestivamente resi noti.  



 

Si allegano pertanto alla presente il modulo di consenso informato all’esecuzione del test ed al 

trattamento dei dati, senza il quale, come precisato nella Nota del Dr. Spagnesi, l’USL Toscana Sud 

Est non potrà procedere all’effettuazione dei test con tampone antigenico rapido naso-orofaringeo da 

analizzare in laboratorio.  

Per quanto premesso, allo stato attuale si chiede cortesemente alle famiglie degli studenti minorenni 

o agli studenti maggiorenni delle sole sezioni A del Liceo Classico e del Liceo delle Scienze Umane 

che intendano partecipare all’iniziativa di leggere attentamente la suddetta informativa e compilare e 

firmare il predetto modulo, che dovrà essere consegnato dagli studenti ai Collaboratori Scolastici al 

momento dell’ingresso a scuola, secondo i calendari delle presenze, entro sabato 27/03/2021, salvo 

possibilità di proroga. 

 

L’eventuale estensione dell’iniziativa ad altre sezioni, in esito alla raccolta dei predetti consensi o ad 

altri Licei, a seguito di opportuna decisione dell’USL Toscana Sud Est, secondo quanto sopra 

riportato, sarà prontamente comunicata. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 

 

 

 

 

 

 

Si allegano:  

1. Nota USR Toscana Prot.n.884, 22/01/2021. 

2. Delibera Regione Toscana n.25, 18/01/2021 e relativi Allegati 1 e 2.  

3. Allegato A della Deliberazione GRT n.25/2021. 

4. Informativa Trattamento Dati. 

5. Modulo di Consenso Informato. 
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