
      

 

Circolare n. 275                                                                    

 

Oggetto:  Adesione progetto “Scuole sicure”

Si comunica che il nostro istituto è stato incluso nel progetto “Scuole sicure” 

e Deliberazione Direttore Generale AUSL Toscana sud est n. 21/2021. Le classi selezionate riguardano il corso 

tecnologico nella sede di via XXV Aprile e il corso Relazioni Internazionali per il Marketing nella sede di 

della Badia. 

Secondo le modalità attuative saranno coinvolti 5 studenti per classe

antigenici rapidi naso-orofaringei effettuati a 

dell’anno scolastico; ogni settimana saranno campionati 5 studenti diversi della classe selezionata. In caso di 

riscontro di positività, scatteranno le normali prescrizioni di quarantena.

Si chiede alle famiglie di compilare il modulo di consenso informato (allegato)

e-mail dei referenti COVID-USL:   covidscuola.ar@uslsudest.toscana.it

Per quanto riguarda gli studenti coinvolti nello 

didattiche a distanza e/o negli stage aziendali (PCTO), è essenziale che 

fissato per il test per poi tornare ai propri impegni.

Vista l’importanza dell’iniziativa, confidiamo nell’adesione da parte di tutte le famiglie.

Arezzo, lì 25 gennaio 2021 

Istituto Statale di Istruzione Superiore 
Arezzo - 52100 
Via XXV Aprile, 86  
0575 35911  
Piazza della Badia, 2 
0575 373801 
 

www.buonarroti-fossombroni.it 

 

                                                                    AGLI STUDENTI  
e, per loro tramite, AI LORO GENITORI
Entrambe le sedi 

Oggetto:  Adesione progetto “Scuole sicure” 

Si comunica che il nostro istituto è stato incluso nel progetto “Scuole sicure” – Deliberazione GRT n. 1645/2020 

e Deliberazione Direttore Generale AUSL Toscana sud est n. 21/2021. Le classi selezionate riguardano il corso 

Aprile e il corso Relazioni Internazionali per il Marketing nella sede di 

Secondo le modalità attuative saranno coinvolti 5 studenti per classe e per anno di corso su cui ripetere i test 

effettuati a scuola ed analizzati in laboratorio settimanalmente fino 

scolastico; ogni settimana saranno campionati 5 studenti diversi della classe selezionata. In caso di 

le normali prescrizioni di quarantena. 

Si chiede alle famiglie di compilare il modulo di consenso informato (allegato) e di inviarlo firmato alla seguente 

covidscuola.ar@uslsudest.toscana.it 

Per quanto riguarda gli studenti coinvolti nello screening ma impegnati contemporaneamente 

aziendali (PCTO), è essenziale che si rechino a scuola nel giorno ed orario 

fissato per il test per poi tornare ai propri impegni. L’assenza dalle predette attività sarà giustificata

Vista l’importanza dell’iniziativa, confidiamo nell’adesione da parte di tutte le famiglie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Stefano Cammerieri

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 
dall’indicazione a stampa del nominativo del soggett

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93

Settore Economico 
Amministrazione, Finanza e Marketing 
Sistemi Informativi Aziendali 
Tecnico Economico Sportivo 
Servizi Socio-Sanitari 
Relazioni Internazionali per il Marketing 
Turismo 
Corso serale 

 Settore Tecnologico
 Costruzioni, Ambiente e Territorio
 Tecnologie del Legno nelle Costruzioni
 Geotecnico
 Grafica e Comunicazione
 Corso serale

aris013007@istruzione.it        aris013007@pec.istruzione.it

 
e, per loro tramite, AI LORO GENITORI 

 

Deliberazione GRT n. 1645/2020 

e Deliberazione Direttore Generale AUSL Toscana sud est n. 21/2021. Le classi selezionate riguardano il corso 

Aprile e il corso Relazioni Internazionali per il Marketing nella sede di Piazza 

per anno di corso su cui ripetere i test 

settimanalmente fino al termine 

scolastico; ogni settimana saranno campionati 5 studenti diversi della classe selezionata. In caso di 

e di inviarlo firmato alla seguente 

contemporaneamente nelle attività 

a scuola nel giorno ed orario 

L’assenza dalle predette attività sarà giustificata. 

Vista l’importanza dell’iniziativa, confidiamo nell’adesione da parte di tutte le famiglie. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Stefano Cammerieri 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 
dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

Settore Tecnologico 
Costruzioni, Ambiente e Territorio 
Tecnologie del Legno nelle Costruzioni 
Geotecnico 
Grafica e Comunicazione 
Corso serale 

aris013007@pec.istruzione.it 


