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Circ. n. 27  Genova 13/10/2020  

Agli studenti  
Alle Famiglie 
Al personale  
Al sito web 

 

Oggetto: Trattamento sanitario volontario per contenimento epidemia da covid-19 

 

Si comunica che la ASL 3 propone uno screening a carattere volontario negli istituti scolastici dove vi 
sia almeno un caso accertato di positività a COVID – 19.  

La procedura consiste in un tracciamento mediante Test antigenico rapido che avrà una risposta entro 
15 minuti. Nel caso di positività, il soggetto verrà successivamente sottoposto a tampone molecolare 
per la conferma.  
La procedura è rivolta al personale della scuola, agli alunni maggiorenni che dichiarino il loro consenso 

e agli alunni minorenni le cui famiglie abbiano espresso il consenso preventivo.  
Le procedure descritte nella documentazione allegata avverranno direttamente all’interno del plesso 

scolastico: gli alunni verranno testati direttamente nelle loro classi al banco mentre il personale si 
sottoporrà al test in un locale apposito.  

L’informativa e il modulo di consenso sono state redatte da Asl 3 e allegate alla presente 
comunicazione. 
A) Studenti. Il Coordinatore è invitato a raccogliere i moduli di consenso firmati di tutta la classe. Si 

precisa che il modulo dovrà essere restituito anche dagli studenti che non sono interessati ad effettuare 
lo screening. 

B) Per quanto riguarda il Personale scolastico è sufficiente raccogliere il consenso dei docenti/ATA 
interessati ad effettuare il test.  

Tutti i moduli (studenti e personale) dovranno essere consegnati ai collaboratori del DS. 
Si confida nella massima adesione all’iniziativa che è finalizzata a perseguire una maggior tutela degli 

alunni, delle famiglie e del personale dell’Istituto. 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Solinas 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
 


