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                                                         Mesenzana, 12 febbraio 2021 
               

      Alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di I grado 

Ai docenti 

 Al personale ATA 

Oggetto: progetto COVID SCUOLA 

      

La Dirigente Scolastica Katia Fiocchetta è lieta di invitarvi alla presentazione del progetto pilota 

COVID  SCUOLA che  si terrà in via telematica  mercoledì 17 febbraio 2021 alle ore 18.30. 

     L’evento, organizzato da Unimpresa Sport del dott. Marco Massarenti in collaborazione con l’IC 

“D.Zuretti “ di Mesenzana, Il Comune di Mesenzana e l’ Opi di Varese (Ordine delle professioni 

infermieristiche), è  finalizzato ad illustrare il progetto pilota COVID SCUOLA che intende 

effettuare, previa autorizzazione delle famiglie, una sorveglianza sanitaria periodica per 

identificare precocemente i casi Covid positivi, attraverso l’utilizzo di tampone antigenico rapido 

da effettuare agli alunni della scuola secondaria (media) e al personale scolastico.  

          Il progetto COVID SCUOLA è stato deliberato dal Consiglio di Istituto riunitosi via Meet  

mercoledì 10 febbraio 2021, dovrà essere approvato in via definitiva da ATS Insubria e  intende 

perseguire i seguenti vantaggi: 

 Contenere il contagio sia a scuola sia nelle famiglie, considerando anche il fatto che per gli 

alunni di età inferiore ai 16 anni non è allo stato attuale prevista la vaccinazione  

 Limitare l’applicazione della quarantena preventiva che costituisce la modalità applicata 

dalla scuole finora con conseguente isolamento delle ragazze e dei ragazzi 

 Consentire la ripresa di tutte le attività di educazione fisica a  scuola per il benessere psico-

fisico degli alunni 

 Consentire una migliore socializzazione all’interno dei gruppi classe e della scuola in 

generale 

     

 

mailto:vaic82500n@istruzione.it
mailto:vaic82500n@pec.istruzione.it
http://www.icsmesenzana.gov.it/


 
  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “D. ZURETTI” 

Via Diaz,35 – 21030 MESENZANA (VA) 
Tel. 0332/575201   
C.F. 84002610123 

E-mail: vaic82500n@istruzione.it 
Pec: vaic82500n@pec.istruzione.it 

SITO WEB. www.icsmesenzana.edu.it 
 

 

 

Se il progetto sarà approvato da ATS Insubria e successivamente accolto dalle famiglie,  lo 

screening avrà cadenza settimanale e sarà effettuato tutti i  lunedì mattina all’interno dell’edificio 

scolastico della sede centrale del nostro istituto. 

 

         All’evento saranno presenti come relatori: 

Dr. Marco Massarenti, Presidente Federazione Nazionale Unimpresa Sport 

Dr. Aurelio Filippini, Presidente OPI Varese 

Rag. Alberto Rossi, Sindaco di Mesenzana, 

Dr. Simone Della Ripa, giornalista 

Dott.ssa Silvia Pittino, infermiera  

Prof.ssa Katia Fiocchetta, Dirigente Scolastica  

 

     Il link per il collegamento sarà pubblicato sul sito web dell’istituto “D.Zuretti” e inviato a tutte 

le famiglie tramite i rappresentanti di classe. 

     Data la rilevanza del progetto, vi aspettiamo numerosi!!! 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Katia Fiocchetta 
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