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Prot.. nr. vedi segnatura
Circolare nr. 22
Ai Genitori degli alunni
Ai Docenti
e, p.c. al DSGA
OGGETTO: Rilascio consenso informato per l’effettuazione del test di screening per SARSCoV-2 a scuola e nuove indicazioni per la gestione delle assenze degli alunni.
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.
Si tratta dei “test antigenici” rapidi usati finora negli aeroporti per il monitoraggio su grandi numeri
di persone. Nell’Ordinanza Regionale del Veneto n. 105 del 2 ottobre 2020 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 tampone antigenico da parte di un
operatore sanitario.
Utilizzare questa modalità consentirà di ridurre i tempi di attesa per la prenotazione del tampone
presso la sede ULSS e per la restituzione dei risultati.
Il modulo allegato potrà essere stampato, compilato e consegnato al docente della prima ora, che
provvederà a consegnarlo al coordinatore di classe.
Certa della fattiva collaborazione, porgo cordiali saluti.

Soave, 10/10/2020
La Dirigente scolastica
Dr.ssa Rosalia NIGRO
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