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Circolare 87                                                                                                      San Giovanni Lupatoto, 6 ottobre 2020 

A tutti i docenti 

Al personale ATA 

Ai genitori di tutti gli alunni 

 

Oggetto: Somministrazione test rapido per la ricerca dell’antigene di SARS-CoV-2 a scuola – 
Ulteriori precisazioni 

Avendo ricevuto alcune richieste di precisazione da parte delle famiglie in merito all’oggetto delle circolari n. 79 e 
81 del 3 e del 5 ottobre, comunico quanto segue: 

- Il test rapido per la ricerca dell’antigene di SARS-CoV-2 consiste in un tampone antigenico che può essere 
somministrato nella forma di tampone nasofaringeo o salivare. La tipologia del test e il momento in cui 
sarà eseguito saranno valutati dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (Sisp) dell’Azienda ULSS. Non è la 
scuola a decidere la tipologia del test somministrato o i tempi di effettuazione. 

- Il test rapido non è obbligatorio e la famiglia può presentare alla segreteria dell’Istituto una dichiarazione 
di non autorizzazione alla somministrazione per il proprio figlio; in tale caso, il test non sarà somministrato 
all’alunno a scuola e la famiglia seguirà le indicazioni che saranno fornite dal Sisp per la trattazione del 
caso specifico. 

- Non sono previste somministrazioni del test in via preventiva o con cadenza periodica: il test viene 
richiesto e somministrato solo nel caso si sia riscontrato un caso accertato di positività all’interno della 
classe. 

- Saranno le autorità sanitarie del Sisp a decidere a quali alunni somministrare il test e a individuare i 
destinatari di eventuali quarantene.  

- Il vantaggio dello svolgimento a scuola del test consiste nella possibilità di evitare le prenotazioni e le 
lunghe attese che stanno creando disagio alle famiglie in questo periodo. 

- Sarà il personale sanitario del Sisp a svolgere il test: Assistente Sanitario, Medico, Infermiere. Non si 
prevede la presenza dei genitori a scuola durante la somministrazione ma si darà informazione preventiva 
dello svolgimento del test alle famiglie degli alunni coinvolti. 

 

Si segnala infine che, in data odierna la Regione Veneto ha pubblicato sul proprio sito istituzionale 

https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleId=4275256 un nuovo modello di consenso allo 
svolgimento del test contenente anche alcune delle precisazioni illustrate sopra. Il link al modello è il seguente: 

Nuovo modello consenso test nelle scuole [DOCX - 21.00 KB] 

La scuola accetterà e considererà validi sia i modelli distribuiti in cartaceo e già consegnati nella prima 
versione, sia quelli che perverranno nella nuova versione qui allegata. 

     

 La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Chiara Tacconi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/1993 
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