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Protocollo e data, vedasi segnatura
AI GENITORI E AGLI ALUNNI
AI DOCENTI DELLA SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
p.c. Al D.SGA
AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
AI COLLABORATORI SCOLASTICI
I.C. di PONTE DI PIAVE
Oggetto: Autorizzazione per effettuazione del test di screening per SARSCoV-2 a scuola

Si comunica alle famiglie che la Regione Veneto ha definito le “Linee di Indirizzo per la gestione dei
contatti di casi confermati di Covid 19 all’interno delle scuole”, allegate alla presente.
Nel documento, al fine di garantire la continuazione delle attività didattiche in presenza,
nell’eventualità all’interno della classe di un alunno positivo al Covid-19 vengono proposti i test
rapidi per lo screening per Sars-CoV-2, da sottoporre direttamente a scuola.
I suddetti test potranno essere effettuati agli alunni in classe solo su consenso preventivo dei
genitori, che autorizzeranno sottoscrivendo l’apposito modulo, allegato alla presente (Allegato 2Format consenso preventivo).
Possono essere sottoposti al test di screening gli alunni a partire dalla seconda classe della scuola
primaria; per la classe prima della scuola primaria, in presenza di un alunno positivo al Covid, le
Linee di Indirizzo confermano la quarantena per tutta la classe.
Pertanto, in presenza della suddetta autorizzazione da parte del genitore, l’ULSS provvederà in
tempi brevi ad effettuare lo screening nella classe dell’alunno positivo al COVID e autorizzerà la
continuazione delle attività in presenza agli alunni che risulteranno negativi al test.
Nel caso i genitori non autorizzino l’effettuazione del test per il figlio, lo stesso, in caso di presenza
di un compagno di classe positivo al Covid, sarà sottoposto alla quarantena come l’alunno positivo.
Si chiede ai genitori di compilare e restituire il modulo entro sabato 24 ottobre 2020, indicando se
autorizzano o non autorizzano l’ULSS all’effettuazione del test.
Il modulo, debitamente compilato e controfirmato, potrà essere restituito a uno degli insegnanti del
team (scuola primaria) o al docente coordinatore di classe (scuola secondaria di I grado),.
Ringraziando per la cortese collaborazione, porgo cordiali saluti
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Raffaella Contrafatto
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