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DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE
FUNZIONALE A VALENZA REGIONALE
“MALATTIE ED EMERGENZE INFETTIVE”
Via Silvio Pellico 19
10125 Torino
Telefono: 011.5662888
e-mail: dirmei@aslcittaditorino.it

Unità di Crisi Regionale per l’Emergenza COVID 19
protciv@regione.piemonte.it
protezione.civile@cert.regione.piemonte.it

Torino, 22 settembre 2021

Alla c.a. di
Direttori Generali ASL
Direttori dei SISP,
Direttori dei Distretti,
Responsabili SISP Scuola

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO ATTUAZIONE PIANO SCUOLA SICURA A.S. 2021-2022 REGIONE
PIEMONTE
In riferimento a quanto già comunicato durante la riunione del 9 settembre u.s., con la
presente si trasmettono le linee di indirizzo del Piano Scuola Sicura per l’anno scolastico 20212022 ai fini della sua corretta e tempestiva attuazione.
Il Piano è stato aggiornato alla luce dell’attuale andamento epidemiologico e della
campagna vaccinale anti Covid-19 a livello regionale relativa sia alla popolazione 12-19 anni sia
al personale scolastico (docente e non docente) con lo scopo primario di favorire, insieme alle
altre misure di prevenzione, il mantenimento della didattica in presenza, individuando
precocemente i casi asintomatici di SARS-CoV-2 per interrompere la trasmissione del virus nelle
classi.
Al fine di ridurre il rischio di una massiva chiusura delle scuole e del ritorno alla DAD in
modo generalizzato in caso di peggioramento del quadro epidemiologico, il Piano prevede
l’avvio di un programma di screening differenziato tra Scuola Primaria e Scuola Secondaria con
finalità preventive e di contenimento, oltre ad un programma di screening per tutto il personale
scolastico.
In particolare, per la Scuola Primaria è prevista l’attivazione di uno screening su base
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volontaria, previa adesione formale da parte delle famiglie interessate, da effetuarsi ogni 15
giorni con l’utilizzo di test salivari antigenici rapidi, a partire da fine settembre. I test salivari
antigenici rapidi dovranno essere effettuati presso le scuole attraverso l’impiego di operatori
sanitari o non sanitari delle ASL, di volontari o di personale scolastico, quest’ultimo laddove sia
possibile coinvolgerlo in accordo con gli istituti scolastici. Tutti gli operatori dovranno essere
debitamente formati rispetto alle procedure operative. In caso di test antigenico positivo sarà
effettuato un test molecolare per la conferma diagnostica attivando la consequenziale
procedura di contact tracing.
Per la Scuola secondaria di I° grado, è prevista la riattivazione del programma di screening
modulare su cluster a rotazione già implementato durante il secondo semestre del 2021 per le
II e III medie, estendendolo alle classi della I media, a partire da fine settembre. Il programma
prevede l’adesione volontaria degli studenti. Nel caso del raggiungimento di un’adesione di
almeno 25% all’interno della classe, un quarto degli aderenti ogni settimana è invitato a
rotazione a effettuare un test di screening (tampone rapido antigenico di terza generazione,
tampone molecolare, test salivare antigenico rapido o molecolare), da effettuarsi presso gli hotspot del SSR. Le classi e le scuole possono aderire in qualsiasi momento dell’anno scolastico. In
caso di test antigenico positivo sarà effettuato un test molecolare per la conferma diagnostica
attivando la consequenziale procedura di contact tracing.
Per il personale scolastico (docente e non docente, vaccinato e non vaccinato) di ogni
ordine e grado è prevista la possibilità di effettuare un tampone antigenico o molecolare (a
seconda della disponibilità) presso gli hot-spot del SSR, gratuitamente, ogni quindici giorni
dall’ultimo tampone effettuato presso gli hot-spot, a partire dal 1° ottobre. Ai fini della corretta
identificazione si richiede un documento attestante l’affiliazione al sistema scolastico o
autocertificazione legale.
I tre programmi di screening, così come sopra descritti, avranno una durata fino al
31.12.2021 salvo eventuali rinnovi o aggiornamenti, anche in base all’andamento
epidemiologico dei prossimi mesi.
Pare opportuno evidenziare che i suddetti programmi di screening sono complementari con
il Piano per il monitoraggio della circolazione del SARS-CoV-2 con test molecolare su campione
salivare (tamponi salivari) previsto dall’Istituto Superiore di Sanità per le scuole primarie e
secondarie di I° grado a cui partecipa anche la Regione Piemonte.
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Unità di Crisi Regionale per l’Emergenza COVID
19 protciv@regione.piemonte.it
protezione.civile@cert.regione.piemonte.it

Ai fini della corretta attuazione del presente Piano e del relativo potenziamento delle
attività di Contact Tracing e di gestione dei casi Covid-19 nell’ambito del Setting Scuola, si
chiede alla Direzioni Generali delle ASL di individuare tutte le risorse necessarie, anche
attraverso nuovi contratti, coinvolgendo attivamente i Distretti, oltre ai SISP a cui spetta
l’attività di coordinamento dei programmi di screening, in particolare attraverso il SISP-Scuola.
Per qualsiasi eventualità in merito, si chiede di fare riferimento al Dr. Presti.
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Dott. Bartolomeo Griglio
Responsabile Area Prevenzione e Veterinaria
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Dott. Pietro Presti
Consulente Strategico della Presidenza (firmato in originale)
Dott. Emilpaolo Manno
Commissario Area Sanitaria Unità di Crisi
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Dott. Antonio Rinaudo
Commissario Area Giuridico-Amministrativa Unità di Crisi
Dott. Mario Minola
Direttore Generale Sanità e Welfare
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