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Ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale 

Al Personale docente  

Al Sito web 

Oggetto: Informativa n. 2 – Patto di corresponsabilità per una scuola sicura   
 
Carissimi/e studenti/esse, Gentili genitori, Gentili docenti, 
Al fine di garantire il buon funzionamento scolastico e tenuto conto delle normativa vigente in tema 
di emergenza sanitaria da Covid- 19 (normativa che potete visionare accedendo al bottone 
“Rientriamo a scuola” visibile dalla Home Page del nostro sito 
https://www.icsorianonelcimino.edu.it/), si rende opportuno condividere quanto inserito nel nuovo 
Patto di corresponsabilità 2021 – 2022 ricevuto dalla Asl in data 24.11.2021, aggiornato con le ultime 
disposizioni ministeriali. 
In particolar modo si sottolinea quanto di seguito indicato. 
Test di screening in caso di focolaio e raccolta preventiva del consenso con Allegato 8 
Nel caso in cui si dovesse evidenziare un rapido aumento dei casi di infezione da SARS-CoV-2 in 
ambito scolastico, la ASL VT potrà proporre un intervento di screening sulla popolazione scolastica, 
per identificare ed enucleare eventuali altri soggetti positivi, al fine di garantire la normale 
prosecuzione delle attività didattiche in presenza sempre nell’ottica della massima sicurezza.  
Dal momento che per i soggetti minorenni è indispensabile il preventivo consenso dei genitori, per 
ottimizzare i tempi e snellire la procedura, la scuola dovrà procedere alla raccolta dei consensi in 
maniera proattiva, possibilmente subito dopo il ricevimento del presente patto, specificando alle 
famiglie che il consenso depositato presso l’istituto consentirà di procedere celermente con lo 
screening qualora se ne dovesse presentare la necessità, Allegato 8.  
Istruzione operativa  

• La scuola procederà a raccogliere i consensi, come da allegato 8, in maniera proattiva, 
possibilmente subito dopo il ricevimento del presente patto, specificando alle famiglie che il 
consenso depositato consentirà di procedere celermente con lo screening anche qualora ci 
fosse un caso positivo a scuola (ad esclusione dei soggetti in quarantena che seguono il 
percorso indicato e definito dalla ASL).  

• Nel caso di eventuale intervento di screening, la scuola comunicherà l’iniziativa ai genitori e 
procederà alla compilazione di un file excel con i dati anagrafici degli aderenti (Nome, 
cognome, cod. Fiscale e cellulare di un genitore) che sarà inviato all’indirizzo mail fornitoci 
dalla ASL. 

• I referti saranno accessibili tramite credenziali inviate con SMS al recapito telefonico indicato 
sull’elenco di adesione inviato dalla scuola.  

 
 Si allega modulo n.8 da restituire al coordinatore di classe entro e non oltre giovedì 9 dicembre 
2021. 
Nel ringraziarvi della vostra disponibilità e collaborazione, invio i miei più cari saluti. 
Soriano, 2 dicembre 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         - Dott.ssa Emilia Conti - 
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