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                        Data e protocollo – Vedere stringa in alto 
 
Circolare N. 19                                                                                                                                                                                     

Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 
 

Oggetto -  Rilascio consenso informato preventivo per l’effettuazione del test di screening per SARS-
CoV-2 a scuola 
 
Il Ministero della Salute con circolare del 29 settembre 2020, inerente “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 l’ attività di screening.  
Nell’Ordinanza della regione Veneto n. 105 del 2 ottobre 2020 vengono 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 di 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”.  
 

Si informano pertanto le famiglie che è possibile rilasciare il consenso informato preventivo per 
l’effettuazione - in contesto scolastico - del test rapido che, rispetto al tampone tradizionale è meno 
invasivo e fornisce un esito molto più rapido. 
Tale soluzione consentirà, in caso di un conclamato caso di positività a scuola, di ridurre sia  l’attesa che 
si verifica per esecuzione del tampone che l’attesa successiva dei risultati.  
Il consenso informato preventivo potrà essere rilasciato dai genitori / tutori compilando il format 
allegato alla presente circolare e consegnandolo agli insegnanti che provvederanno successivamente 
ad inviarlo in segreteria per il tramite del docente coordinatore di plesso.  
 

Distinti saluti. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        Dott.ssa Nicoletta Dalle Vedove 

                     (firmato digitalmente) 

 

 

Allegato: 

- FORMAT CONSENSO INFORMATO PREVENTIVO PER L’EFFETTUAZIONE DEL TEST DI SCREENING PER 
SARS-CoV-2 A SCUOLA    
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