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OGGETTO: screening per la ripresa delle lezioni in presenza dal 7 gennaio 2021.
Si comunica che, per consentire il rientro a scuola in sicurezza, in previsione della
ripresa delle lezioni in presenza a decorrere dal 7 gennaio 2021, sarà attivato uno screening per gli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado, per il personale dirigente, docente ed educativo,
ATAR e gli operatori di sostegno. Appare doveroso precisare che, considerata l’impossibilità di
effettuare lo screening su tutta la popolazione scolastica durante il periodo di sospensione delle attività
didattiche, per motivi epidemiologici, è stata individuata dalle Autorità competenti come fascia
prioritaria quella degli studenti delle scuole del secondo ciclo, attualmente impegnati nella didattica a
distanza.
Département surintendance des écoles
Dipartimento sovraintendenza agli studi
51.00.00

11100 Aoste
1, Place Deffeyes
téléphone +39 0165 273289
télécopie +39 0165 273275

11100 Aosta
Piazza Deffeyes, 1
telefono +39 0165 273289
telefax +39 0165 273275

istruzione@regione.vda.it
istruzione@pec.regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. 80002270074

Si precisa che il suddetto screening sarà effettuato su base volontaria, mediante test
antigenico rapido ad esito immediato, a partire da domenica 27 dicembre 2020 sino a martedì 5
gennaio 2021.
Si ricorda che i tamponi antigenici rapidi (solo nasali) sono strumenti potenzialmente
utili soprattutto per le indagini di screening. A tal proposito, si richiama quanto precisato nell’email
inviata dalla scrivente in data 19 novembre 2020. Laddove il tampone antigenico risultasse positivo è
prevista l’esecuzione immediata del tampone molecolare.
Si informa che lo screening si terrà presso il drive-in di Aosta, sito in località Pépinières
– Via Lavoratori vittime del Col du Mont, e in una località della bassa valle che verrà comunicata a
breve, unitamente al calendario.
Al fine di organizzare in modo efficace lo screening, si chiede la collaborazione delle
SS.LL. per poter acquisire, in formato Excel, come da format allegato, non oltre il 21 dicembre 2020,
alle ore 12.00, all’indirizzo istruzione@regione.vda.it, i seguenti dati: cognome e nome del soggetto
interessato, qualifica e sede dello screening (Aosta o bassa valle).
Distinti saluti.
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Marina Fey
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