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Prot.n. 6987       Quinto di Treviso, 07/10/2020 

Circ. 80             

       - Ai genitori degli alunni dell’I.C.  

       - Al personale ATA 
       - Ai docenti 
       - Al sito dell’istituto 
        
        
OGGETTO: Uso di test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS- CoV-
2, con particolare riguardo al contesto scolastico 
 
 
Si comunica che in base all’ordinanza n. 105 della Regione Veneto (documento allegato) il 
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) in presenza di un caso confermato di Covid-19 
programma il “test rapido per la ricerca dell’antigene di SARS-CoV-2” a tutti i 
contatti individuati al tempo zero e, con la collaborazione del referente CONID 19 della 
scuola, indaga la corretta applicazione delle misure anti COVID previste.  
In collaborazione con il Referente Covid della scuola e sotto il coordinamento del 
Dipartimento di Prevenzione, i tamponi antigenici nei contatti scolastici potranno essere 
effettuati direttamente nel contesto scolastico da parte di un operatore sanitario 
(Assistente Sanitario, Medico, Infermiere) avvalendosi anche del supporto dei medici USCA 
(Unità Sociali di Continuità Assistenziali) 
L’adesione a tale modalità sarà su base volontaria con acquisizione del consenso da parte 
del genitore o del tutore legale del minore, anche in forma preventiva rispetto al verificarsi 
del caso confermato.  
Al fine di garantire l’effettuazione dei test in tempi rapidi, in caso di positività confermate, il 
SISP chiede alle scuole di raccogliere il consenso informato preventivo per l’effettuazione 
del test di screening per SARS-CoV-2 a scuola (il modulo per il consenso è allegato alla 
presente). 
 
Si chiede ai genitori di scaricare il modulo, compilarlo in tutte le parti, firmarlo e 

consegnarlo ai docenti di classe entro lunedì 12 ottobre 2020.  
Su indicazione del SISP gli alunni non autorizzati dai genitori all’effettuazione del test 

rapido verranno posti in quarantena, non essendo possibile escludere una possibile 

positività. 
 

 

 



Ferma restando la necessità di identificare quanto più precocemente possibile i casi positivi 

a SARS-CoV-2 nel contesto scolastico, i contatti e i conviventi di un caso sospetto in attesa 

dell’esecuzione del test diagnostico o della restituzione dell’esito, non sono sottoposti a 

disposizione di quarantena. La quarantena per conviventi/genitori sarà disposta, dal 

Dipartimento di Prevenzione, a partire dalla conferma del caso. Il PLS/MMG collabora con il 

Dipartimento di Prevenzione per informare i contatti circa le misure igienico sanitarie e 

comportamentali da adottare. 
 

In allegato: 
- Format consenso informato preventivo per l’effettuazione del test di screening per SARS-

Cov-2 a scuola 
 

I seguenti documenti sono reperibili sul sito della scuola menù principale SEZIONE COVID: 
- Ordinanza n. 105 del 2 ottobre 2020 della Regione Veneto 
- Linee di indirizzo della Regione Veneto Emergenza Covid-19 
- Flow chart 1 e 2 
- Flow chart scuole 
 

 
f.to Il Dirigente Scolastico  

               Bettini Daniela 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                   dell’art. 3, comma 2, del Dlgs 39/1993 
   
 

          
 

 
                                                                                              
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FORMAT CONSENSO INFORMATO PREVENTIVO PER L’EFFETTUAZIONE DEL 

TEST DI SCREENING PER SARS-CoV-2  A SCUOLA 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………… nato il …………………… 

 

a …………………………………………… e residente a …………………………………………………………… 

 

 

genitore (o tutore legale) di ………………………………………………………………………………………… 

 

nato il …………………………………………….a……………………………………………………………………….. 

 

frequentante la scuola………………………………………………………...classe………………………….. 

 

accetta che il personale sanitario dell’Azienda ULSS sottoponga il proprio/a figlio/a 

al test di screening per la ricerca di SARS-CoV- 2 a mezzo tampone per screening 

SARS-CoV- 2 presso la struttura scolastica /servizio per l’infanzia frequentato. 

 

 

Luogo e data……………………… 

 

 
   
  

□ Acconsento al trattamento dei dati a fini di prevenzione del contagio Covid 19  

 

 

 Il genitore/tutore legale 
 
 

 __________________________________________    _____________________________________ 

 

 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di 

aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, 

che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

 


