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Esecuzione dei test antigenici rapidi nel quadro della pandemia di Covid19  

 

Car* tutor*, 

 

dopo gli sforzi delle settimane passate, siamo lieti che Su* figli* possa tornare a frequentare 

la scuola. Come già nei mesi precedenti al lockdown e alla chiusura delle scuole, nel nostro 

istituto vigono delle regole di igiene particolari che ci permettono di proteggerci nel migliore 

dei modi da un contagio con il Covid19.  

Per poter garantire una protezione ancora più elevata, vorremmo offrire a tutte le persone 

presenti a scuola (alliev*, personale docente e tutte le altre categorie professionali) due test 

rapidi gratuiti a settimana, che verranno eseguiti in maniera volontaria negli ambienti 

scolastici. 

Il nostro obiettivo, grazie ai test, è di poter riconoscere il prima possibile i casi di infezione da 

Covid19, rendendo la scuola un luogo ancora più sicuro e proteggendo così anche altr* 

alliev*, il personale docente, i genitori e molte altre persone.  

I test verranno eseguiti nelle scuole due giorni alla settimana da personale medico 

qualificato e/o comunque sotto sorveglianza medica. I test potranno essere eseguiti su* 

alliev* nei giorni di lezione in presenza dopo aver concordato data e orario con il personale 

medico. Il test consiste in un tampone rinofaringeo. Il test prevede l’inserimento di un 

bastoncino sottile nella narice per pochi secondi. Ne* bambin* più piccol*, a volte è possibile 

raggiungere la cavità rinofaringea attraverso la bocca. Talvolta, questo è possibile anche nei 

bambini più grandi. 

 

I test presso la nostra scuola vengono eseguiti da: 

Hier Praxisname/Arztname einfügen 

 

I test vengono eseguiti nei seguenti giorni della settimana: 

Wochentage und ggf. Uhrzeiten eintragen 

Il tampone rinofaringeo può talvolta risultare fastidioso, ad esempio generando prurito o 

solletico nel naso. Non ha però effetti traumatici e, solo in rari casi, può comportare il 

sanguinamento del naso, a causa di microlesioni nelle mucose nasali. Il personale medico è 

A* 

genitori e/o tutori legali de* alliev* delle attività 

in presenza della scuola xxx (Schule eintragen) 

 



composto da professionist* con molta esperienza nel campo quindi generalmente la 

procedura non comporta problemi ed il prelievo è ben tollerato da* bambin*. 

 

Il risultato del test è disponibile dopo circa 30 minuti.  

 

Se il test è negativo, su* figli* potrà continuare a frequentare le lezioni.  

 

Se il test è positivo, significa che, per su* figli*, esiste un sospetto di infezione da Covid19. 

In tal caso la scuola La informerà. Su* figli* dovrà quindi essere prelevat* da scuola e non 

potrà partecipare, per il momento, alle lezioni o frequentare la scuola. Inoltre, in base alla 

legge sulla protezione dalle malattie infettive (§7), la scuola è tenuta a informare il 

dipartimento sanitario locale (Gesundheitsamt) dell’esito positivo del tampone di su* figli*. 

Nel fare ciò, la scuola è tenuta a fornire loro alcune informazioni, come ad esempio il Suo 

nome, il nome e la classe di su* figli*, il Suo indirizzo e numero di telefono e la data del test, 

affinché il dipartimento sanitario locale La possa contattare. Nell’attesa di ricevere ulteriori 

informazioni da parte del dipartimento sanitario locale, Su* figli* dovrà ritirarsi in isolamento 

domestico (ossia dovrà restare a casa evitando i contatti con l’esterno e soprattutto con altre 

persone). Il dipartimento sanitario locale Le comunicherà ulteriori informazioni sulle 

procedure da seguire. Se il dipartimento sanitario locale disporrà per Su* figli* un periodo di 

quarantena e se Lei, per tale motivo, sarà costrett* ad accudire Su* figli* a casa, potrà avere 

diritto all'indennità per malattia de* figli* (congedo non pagato secondo il §45 sez. 2a del 

codice di sicurezza sociale tedesco, SGB, V).  

 

Dichiarazione di consenso 

Affinché Su* figli* possa partecipare al programma di test, sarà necessaria la Sua 

dichiarazione di consenso compilata e firmata. Il modulo corrispondente è allegato alla 

presente comunicazione. Per la partecipazione ai test de* alliev* minorenn*, è indispensabile 

che i genitori e/o i tutori legali firmino la dichiarazione di consenso. La preghiamo di 

consegnare alla scuola la dichiarazione di consenso qualora desiderasse che Su* figli* 

venga sottoposto regolarmente ai test. 

 

Accompagnamento di Su* figli* al primo test 

Per gli/le alliev* delle classi fino alla sesta, sarebbe auspicabile se i genitori li/le 

accompagnassero al primo test. In tale occasione avrà la possibilità di fare domande al 

personale medico. Le comunicheremo quando verrà eseguito il primo test. Nei locali della 

scuola, si applicano le regole del piano d'igiene modello per le scuole (ad esempio, 

mantenere una distanza di 1,5 m dalle altre persone, indossare una mascherina 

medica, ecc.), di cui L’abbiamo già informata. Accompagnando Su* figli* avrà la 

possibilità di vedere di persona come viene eseguito il test, e Su* figli* beneficerà della sua 

presenza. 

 

Partecipazione volontaria e disdetta 



La partecipazione al programma di test è volontaria. Ciò significa che Su* figli* potrà 

frequentare la scuola anche senza partecipare al test. Se deciderà di far partecipare Su* 

figli* al programma di test, sarebbe auspicabile effettuare entrambi i tamponi nelle settimane 

di lezione in presenza. Se non desidera che, in un determinato giorno, su* figli* venga 

sottoposto al test, può comunicarlo per telefono alla scuola il giorno precedente a quello del 

relativo appuntamento.  

Se invece, nonostante il Suo consenso all’esecuzione del test, Su* figli* non volesse, in un 

determinato giorno, esservi sottoposto, in seguito ad un breve consulto con il personale 

medico, il test non verrà eseguito. La partecipazione potrà essere sospesa in qualsiasi 

momento. Per noi è importante che Su* figli* continui a sentirsi a proprio agio a scuola! 

 

Revoca  

I dati raccolti verranno trattati in maniera riservata, ossia non verranno trasmessi a terzi, e 

verranno trasmessi al dipartimento sanitario locale solo in caso di esito positivo. È possibile 

revocare il consenso alla partecipazione ai test in qualsiasi momento. A tale scopo è 

sufficiente inviare una comunicazione scritta alla scuola. Troverà ulteriori informazioni sul 

trattamento dei dati nei moduli che Le verranno consegnati. 

 

Maggiore sarà il numero di bambin*, di ragazz* ma anche di docenti e in generale di altre 

persone che parteciperanno al programma di test a scuola, più facile sarà prevenire i 

contagi e quindi la malattia in bambin*, genitori e insegnanti. Per questo motivo, Le 

saremmo grat* se Su* figli* potrà partecipare ai test.   

 

La ringraziamo e Le porgiamo Cordiali saluti 

 

 


