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Famiglie  
 I.C.Matteotti – Pellico   

Scuole Primarie e Secondaria 
 

OGGETTO: Comunicazione per Famiglie e Docenti delle Scuole Primarie e della Secondaria.  Progetto 
Scuola Sicura della Regione Piemonte 

 
Gentili Famiglie, gentili Docenti, 

a seguito della circolare interna n° 38, relativa al Progetto Scuola Sicura attivato dalla 
Regione Piemonte, stiamo ricevendo una serie di comunicazioni da parte di Famiglie e di Studi 
Legali. 

Pertanto si ritengono opportune alcune precisazioni: 

- nella circolare era esplicitamente affermato che l’adesione al progetto sarà su base 
volontaria e su esplicito consenso da parte della famiglia 

- nella modulistica è presente la voce “diniego”, attraverso la quale le Famiglie 
possono esprimere il loro dissenso nei confronti dell’iniziativa; pertanto qualsiasi 
ulteriore comunicazione al nostro Istituto risulta superflua 

- l’adesione a questo progetto da parte del nostro Istituto riguarda esclusivamente la 
trasmissione dei nominativi degli alunni che intendono aderire all’iniziativa, su 
consenso della famiglia. 

- ogni ulteriore informazione di tipo sanitario e/o organizzativo, non può essere fornita 
dalla scuola, ma deve essere richiesta direttamente all’ASL 
(covidscuola@aslcittaditorino.it)  

Si precisa inoltre che: 

- in ottemperanza alla normativa sulla privacy, i Docenti non possono richiedere agli 
allievi una dichiarazione esplicita sul loro stato vaccinale; si verifica però spesso che 
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siano i ragazzi stessi a rendere partecipi compagni e insegnanti delle decisioni della 
propria famiglia 

- la trattazione dell’argomento “vaccini” risulta contemplata dal programma di 
Scienze, appunto in quanto scoperta scientifica e come tale viene trasmessa. 

 

Certi di ottenere disponibilità e comprensione da parte di tutti, Famiglie e Docenti, si ringrazia 
per la collaborazione. 

 

 

 
         Il Dirigente scolastico 

                       Andrea Rastelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993   


