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Circ.  421                                                           Livorno, 18 gennaio 2021 
 

Agli Alunni delle classi: 

Gruppo α: 1M – 2O – 3F – 4N – 5D 

Gruppo β: 1E – 2L – 3A – 4G – 5I  

Ai loro Genitori 

Ai Referenti Covid  

 e, p.c., ai Docenti e al Personale ATA  

 Oggetto: Campagna di Screening “Scuole Sicure” 

 
Come comunicato con Circ. 406 - la Regione Toscana con Delibera Regione Toscana n. 

1645/20 del 21.12.2020 - Sistema di monitoraggio per le infezioni da SARS-CoV-2 "SCUOLE 
SICURE" ha avviato una campagna di screening sanitario nelle scuole superiori di Livorno. 

La campagna di screening prevede l’effettuazione di test antigenici settimanali a campione 
sulla popolazione scolastica. 

Su disposizione dell’Azienda Usl Nord Ovest, ogni settimana saranno campionati 5 studenti 
diversi - a rotazione - di ciascuna delle n.5 classi selezionate dalla scuola (individuate all’interno 
dei 2 gruppi α oppure β al fine di garantire la presenza degli alunni in sede), quindi 25 studenti 
ogni settimana per ogni istituto scolastico.  

È previsto che il programma cominci per il Liceo Enriques martedì prossimo 26 gennaio e 
dovrebbe continuare fino a giugno, alla fine dell'anno scolastico.  

I test antigenici verranno eseguiti da personale USL dell’Azienda Usl Nord Ovest su n.25 
studenti per scuola ogni settimana e avranno luogo presso un locale della sede di via della Bassata 
che verrà successivamente individuato.  

L’Azienda Usl Nord Ovest ha trasmesso il modello di consenso informato, disposto dalla 
Regione Toscana, insieme ad una nota sintetica sulla campagna di screening, che si allegano alla 
presente (si allegano n° 4 file). 

Nel sottolineare che questa iniziativa viene proposta dalla Regione Toscana come 
forma di accompagnamento al rientro in presenza in sicurezza di tutta la popolazione 
scolastica con l’obbiettivo di effettuare un tracciamento serio dei contagi nelle diverse 
province, i genitori degli alunni delle classi interessate che riceveranno i documenti sopra 
menzionati al loro indirizzo di posta elettronica, sono invitati ad inviare la dichiarazione di 
consenso informato in formato pdf, entro le ore 12.00 del giorno giovedì 21 gennaio 
2021,   

al seguente indirizzo: LIPS010002@ISTRUZIONE.IT ,   

oggetto dell’email: SCREENING CONSENSO COGNOME classe sezione.  

Gli studenti maggiorenni invieranno dichiarazione di consenso informato sottoscritta da loro 
stessi. 

Si ringraziano per la collaborazione i genitori che vorranno partecipare allo 
screening sanitario, che sarà tanto più significativo quanto maggiore sarà il campione 
e quindi il numero delle adesioni. 

I referenti Covid dell’Istituto – Prof.ssa Agostinelli e Luperi – saranno a disposizione delle 
famiglie e degli alunni per ogni eventuale chiarimento. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Nedi Orlandini 

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

On/Fgr 


