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Alle famiglie di tutti gli alunni e le alunne dell’Istituto

Protocollo in segnatura
Allerona, 31 gennaio 2021
CIRCOLARE N. 173
OGGETTO: APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL PIANO SCUOLE FASE 3 DELLA REGIONE UMBRIA
In relazione alla deliberazione della giunta regionale n. 53 che prevede una nuova fase nella modalità di
gestione dei casi positivi all’interno delle Scuole, la Regione Umbria vuole puntare su politiche di screening
rapide che, in caso di rilevazione di un soggetto affetto da Covid-19, possano limitare al massimo sia la
diffusione del contagio, sia la necessità di provvedimenti generalizzati di quarantena.
A tale scopo, attraverso l’utilizzo dei test antigenici, potrebbe essere possibile lo screening rapido di tutti i
soggetti potenzialmente considerabili “contatti stretti” in ambito scolastico. Ovviamente, al fine di
realizzare quanto previsto nella citata DGR, è necessario acquisire una liberatoria preventiva da parte delle
famiglie, in merito alla possibilità, da parte degli operatori della USL, di effettuare a Scuola tamponi
antigenici rapidi o anche molecolari, nell’eventualità di eventuali situazioni che lo richiedano.
Tale liberatoria (allegata al presente documento e predisposta direttamente dalla Regione), è dunque
molto importante per realizzare tempestivamente le necessarie azioni preventive di contenimento
dell’infezione: la stessa contiene inoltre un’informativa sulle tipologie di test realizzabili dall’autorità
sanitaria. Chiaramente, acquisito il consenso, sarà in ogni caso cura dell’USL comunicare alle famiglie
(direttamente o per il tramite della scuola) la data dell’effettuazione degli eventuali test.
Consapevoli che ogni elemento di prevenzione può contribuire al mantenimento della massima frequenza
scolastica di tutti gli alunni (evitando, nei casi possibili, inutili quarantene generalizzate) e alla salvaguardia
della salute sia delle famiglie che del personale vi chiediamo di non far mancare la vostra adesione.
La stessa, che dovrà realizzarsi attraverso la consegna a scuola della liberatoria firmata, dovrà avvenire
tempestivamente e non oltre mercoledì 3 febbraio 2021. Resta ovvio che (come da DGR citata) in mancanza
di consenso all’effettuazione del test saranno applicate le misure di isolamento previste e necessarie.
Confidando nella vostra collaborazione, vi invito ad aderire a questa campagna che potrebbe offrire
un’ulteriore opportunità per mantenere un alto livello di frequenza. Allo stesso tempo, vista la situazione
epidemiologica della Regione Umbria, invito tutti al rispetto delle regole e alle consuete misure di
prudenza, protezione e distanziamento che, sole, riescono a limitare le possibilità di contagio.
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