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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

E p.c. AI DOCENTI 

        LORO SEDI 

 

 

 

OGGETTO: Rilascio consenso informato per l’effettuazione del test di screening per SARS-CoV-2 

a scuola 

 

 

 

Il Ministero della Salute, con la circolare 29 settembre 2020 n. 31400 recante “Uso dei test 

antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto 

scolastico”, ha dato il via libera all’uso dei tamponi rapidi anche nelle scuole per la sola attività di 

screening.  

Nell’Ordinanza Regionale n. 105 del 2 ottobre 2020 vengono successivamente riportate le 

“Indicazioni operative declinate a livello regionale relativamente alla gestione dei contatti 

scolastici di un caso positivo a SARS-CoV-2, sia nel caso si tratti di un alunno che del personale 

scolastico”. Al fine di garantire la sostenibilità della strategia di Sanità Pubblica, per il contesto 

scolastico si raccomanda l’utilizzo come test diagnostico del ‘Test rapido per la ricerca 

dell’antigene di SARS-CoV-2’, sia per i casi sospetti di COVID-19, sia per i contatti scolastici di un 

caso confermato in accordo con le indicazioni nazionali”.  

Con la presente comunicazione viene pertanto richiesto alle famiglie il rilascio del consenso 

informato per l’effettuazione - in contesto scolastico - del test di cui all’oggetto. 

 

E’ opportuno sottolineare che il test verrà effettuato, su valutazione del Servizio di Igiene e Sanità 

Pubblica dell’Azienda ULSS, quando, a seguito della segnalazione di un caso che ha frequentato la 

struttura scolastica, sia ravvisata la necessità di attivare uno screening per evidenziare l’eventuale 

presenza di ulteriori casi. 

 

L’allegato dovrà essere fatto pervenire tramite il proprio figlio/a all’insegnante coordinatore di 

classe entro il 13 ottobre 2020; i docenti provvederanno a farlo avere alla segreteria. 

 

 

F.to Il Dirigente scolastico 

       Prof. Gabriele Bernardinello 
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