Prot. n.
Torino, lì 31 dicembre 2020
Ai Presidenti degli Ordini dei Medici della Regione Piemonte
Ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali
Ai Direttori del Dipartimento di Prevenzione
Ai Direttori SISP
LORO SEDI

Oggetto: COVID19 - Screening Personale scolastico (ex DGR 3-2738 “Piano Scuola Sicura”)
Trasmissione tramite posta elettronica
Gentilissimi,
in attuazione della D.G.R. 3-2738 del 30 dicembre 2020, con la presente, si comunica che dal 4 gennaio p.v.,
in Piattaforma Covid sarà possibile prenotare i tamponi per tutto il personale scolastico come segue:
Tampone Rapido
Criterio Epidemiologico: Screening di comunità per motivi di sanità pubblica
Motivo Tampone: Screening Personale scolastico
Tampone Molecolare
Criterio Epidemiologico: •Screening di comunità con test rapido positivo. NO link epidemiologico
Motivo Tampone: Screening Personale scolastico
Si ricorda che lo screening su base volontaria è rivolto al personale docente e non docente di servizi
educativi per l’infanzia, Scuole dell’infanzia, Scuole Primarie, Scuole Secondarie di primo grado, Scuole
Secondarie di secondo grado e Agenzie formative operanti nel sistema della Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) del territorio regionale, previa prenotazione da parte del MMG – su richiesta del
personale scolastico interessato – del tampone rapido o del tampone molecolare, a seconda della
disponibilità degli slot presso gli hot-spot di riferimento.
Le richieste di prenotazioni tamponi da parte del personale scolastico potranno avvenire a partire dal 4
gennaio p.v. con una cadenza di 15gg,.
Il termine dell’iniziativa in parola è previsto al 31 marzo p.v., con eventuali possibili estensioni che vi
saranno tempestivamente comunicate.
Il personale residente fuori dalla Regione Piemonte dovrà contattare i SISP aziendali del distretto scolastico
di riferimento per l’effettuazione dei test di I e II livello.
Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti
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