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Circ. N. 175 Livorno, 30/01/2021

Ai Docenti dei plessi 

Cappellini e Buontalenti

Alle studentesse/Agli Studenti 
Alle loro famiglie

Ai responsabili di plesso
Al personale ATA

OGGETTO: Programma di sorveglianza attiva e di identificazione precoce di casi positivi
(screening) nelle scuole secondarie di II grado in Toscana.

Il Servizio Sanitario Regionale ha promosso, dalla seconda settimana di Gennaio, una 
campagna di effettuazione test rapidi sulla popolazione scolastica degli Istituti Secondari di 
Secondo Grado della Regione, al fine di monitorare in maniera intensiva la fascia di età 
compresa tra i 14 ed i 19 anni in modo tale da mantenere le scuole aperte ed in sicurezza.
Tale campagna prevede la somministrazione di test rapidi naso – faringeo ad un campione di
5 studenti per ogni anno di corso, test che si ripeteranno fino al 30 giugno c.a. nelle forme qui
descritte.
Procedura:

• In ogni plesso si individuano 25 studenti alla settimana 5 per ogni fascia di classi, dalla
1^ alla 5^

• Gli alunni del plesso Buontalenti saranno sottoposti al test ogni lunedì mattina dalle 
9,00 alle 10,30 presso l’infermeria del Liceo Cecioni, secondo gli accordi già presi con 
la Dirigenza di quella scuola.

• Gli alunni del plesso Cappellini ogni martedì mattina dalle 10,30 alle 12,00;
• Gli alunni individuati, previa consegna dell’autorizzazione firmata da entrambi i 

genitori, o dall’alunno medesimo, se maggiorenne, verranno prelevati dal referente 
Covid di Plesso, e accompagnati nella sede di esecuzione test e successivamente 
riaccompagnati nelle rispettive classi.

• Completata la rotazione dei 25 alunni, si ripartirà con la stessa classe nello stesso 
ordine fino al 30 giugno c.a. data di conclusione del progetto.
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Agli studenti individuati è stato, o verrà, distribuito un foglio informativo con relativa 
autorizzazione da far compilare ad entrambi i genitori, i quali dovranno provvedere alla firma 
del medesimo, per autorizzare il figlio, se minorenne, alla sottoposizione al test. Gli alunni 
maggiorenni, invece, compileranno la parte dell’autorizzazione a loro riservata, e lo 
firmeranno in maniera autonoma.
Una volta che i “consensi informati” saranno firmati, dovranno essere riconsegnati ai referenti
Covid – 19 dei due plessi interessati: professor Giovanni Stellati per il Cappellini, professor 
David Querci, per il Buontalenti.

    Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Turano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93
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