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Ai genitori di tutti gli alunni
E p.c.

Ai docenti

OGGETTO: test rapido per la ricerca dell’antigene di SARS-CoV-2.

Gentili famiglie,
come abbiamo avuto modo di osservare in altre occasioni, le acquisizioni scientifiche nel campo della lotta
al COVID-19 accrescono a ritmi molto veloci, rendendo in particolare disponibili anche nuove modalità e
strumentazioni diagnostiche.
Come avrete sicuramente appreso dai vari canali di comunicazione è da qualche tempo disponibile il “Test
rapido per la ricerca dell’antigene di SARS-CoV-2”.
In base alle “Linee di indirizzo della Regione Veneto per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia” è previsto che tali test rapidi possano essere effettuati
da parte di un operatore sanitario (assistente sanitario, medico, infermiere) direttamente nel contesto
scolastico, nel caso a scuola si dovesse verificare la presenza di una persona risultata positiva al COVID -19;
il test è effettuato solo previa acquisizione del consenso , pertanto su base volontaria; nel caso si dovesse
effettuare, ne verrebbero comunque preventivamente informate le famiglie, pur avendo queste espresso
il proprio consenso.
L’effettuazione di tale test è dunque strettamente legata alla procedura di gestione di un caso positivo
all’interno del contesto scolastico, e serve per verificare che da questo caso non si sia trasmesso il contagio
ad altri componenti della comunità scolastica (in tal senso il test funziona come screening).
Si precisa che tempi e modalità di organizzazione della somministrazione presso le scuole dei test rapidi è di
competenza esclusiva della ASL.
Raccomandando innanzitutto, ancora una volta, la rigorosa osservanza dei comportamenti finalizzati a
contrastare il contagio, sicuramente dentro la scuola per quanto di nostra competenza, ma anche negli altri
contesti di vita, rafforzando in tal modo l’impegno che tutti ci stiamo mettendo a scuola, si trasmette il
MODULO per il CONSENSO INFORMATO PREVENTIVO PER L’EFFETTUAZIONE DEL TEST DI SCREENING PER
SARS -CoV -2 A SCUOLA, da riconsegnare al docente coordinatore/referente di classe.
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Si raccomanda un’attenta lettura del modulo, affinchè qualsiasi sia la scelta che si effettua (che si fornisca o
meno il proprio consenso) sia una scelta consapevole e meditata.
Al fine di permettere al docente coordinatore di raccogliere in modo ordinato i moduli, si invita alla
restituzione entro il 31/10/2020.
La mancata restituzione del modulo vale come “NON CONSENSO”.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Alessandra Milazzo

In allegato:


modulo per il consenso informato preventivo per l’effettuazione del test di screening per Sars-Cov 2 a scuola. Il modulo sarà consegnato in formato cartaceo a tutti gli alunni, per favorirne la
compilazione.



Nota del Ministero della Salute del 29/09/2020: prospetto riassuntivo delle diverse tipologie di test
diagnostici.
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