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Comunicazione       Alle famiglie, al personale scolastico 

Oggetto: screening volontario mediante Test antigenico rapido 

Si comunica che Asl 3 propone uno screening 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. Il test avrà una risposta 

entro 15 minuti e nel caso di positività il soggetto verrà immediatamente sottoposto a tampone 

molecolare per la conferma. Tale procedura potrà essere utilizzata dal personale della scuola e 

dagli alunni minorenni le cui famiglie abbiano espresso il consenso preventivo. Le procedure, 

analiticamente descritte nella documentazione allegata, avverranno direttamente all’interno del

plesso scolastico nelle ore immediatamente successive all’accertamento della positività in un 

soggetto, previo contatto di Asl 3 con l’istituto. Gli alunni verranno testati direttamente nelle loro 

classi al banco, per il personale l’istituzione scolastica metterà a disposizione locale apposito. Le 

procedure, l’informativa, le istruzioni operative ed il modulo di consenso sono state redatte da Asl 

3 e sono allegate alla presente circolare. 

Si invitano gli interessati a leggere attentamente l'informativa e la documentazione allegata e, 

nel caso si voglia autorizzare il proprio figlio a essere sottoposto allo screening (che avverrà solo 

se vi saranno le condizioni), a compilare e restituire firmato l’allegato numero 4 al docente 

coordinatore della classe entro Giovedì 15 Ottobre. 

Genova, 9 Ottobre 2020  

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Luisa Anna Maria Giordani 
(Firma apposta ai sensi dell’art. comma 2 del D.L.vo n 39/93) 





 

 

Allegato 5: ISTRUZIONE OPERATIVA ESECUZIONE 

TAR E TM NELLA SCUOLA 

 

 

 

MODALITA’ PER CLASSE: Si esegue il TAR classe per classe. 

Qualora l’età degli alunni o le situazioni logistiche della scuola non lo consentano si effettueranno le 

procedure di tamponamento nel luogo indicato dal dirigente scolastico: in tal caso meglio se spazio 

esterno. 

 

1. La squadra entra nella classe con l’elenco predisposto dalla scuola in cui sono indicati i nominativi degli 

alunni iscritti ed assegnati alla classe in questione (Allegato 2); 

2. Si fa l’appello dei presenti e si segnano gli assenti sull’elenco; 

3. Si ritirano i consensi informati e si registrano sull’elenco i consensi e rifiuti; 

4. Si esegue il TAR agli alunni seduti ai banchi che hanno espresso il consenso verificando che il loro nome 

compaia tra quelli autorizzati. Sul foglio Referto compilato con il nome dello Studente/Personale 

Scolastico si segna il Numero Progressivo del Referto, lo stesso numero viene segnato sulla cuvetta 

sviluppante.  Il docente collabora registrando sull’elenco l’esecuzione del TAR e l’orario di esecuzione; 

gli operatori (in numero di due: uno esegue la procedura e l’altro serve il primo) effettuano i TAR. La 

Cuvetta Sviluppante viene lasciata sul banco insieme al foglio Referto in attesa dell’esito e si procede ad 

effettuare i successivi tamponi seguendo l’ordine dei banchi. 

5. Terminato il Tempo di Sviluppo, il Medico passa banco per banco, partendo dal primo TAR effettuato (si 

verifica che siano passati almeno 10 minuti) e compila il referto, lo chiude e ne sigilla i bordi lasciando la 

sola visibilità del cognome e nome. Tale referto nel caso di minori viene consegnato al docente della 

classe presente che provvederà a farlo pervenire ai genitori, mentre nel caso di maggiorenni viene 

consegnato direttamente allo studente.  

6. Viene riportato l’esito dei TAR sull’elenco degli Alunni (allegato 2). 

7. Se si riscontra una positività, l’alunno viene accompagnato nel locale previsto per l’isolamento dove si 

eseguirà TM se autorizzato.  

a. Si compila il modulo (allegato 6) con i dati dello studente.  

o Si appone sulla provetta del TM una prima etichetta scritta a mano in stampatello: Cognome, 

Nome e data di nascita dell’alunno.  

o Eseguito il prelievo, inserire il tampone nella provetta e chiudere la provetta.  

o Inserire la provetta nel 1° sacchetto bio-hazard, fare uscire l’aria e chiudere ermeticamente il 

sacchetto arrotolandolo su se stesso.  

o Inserire il 1° sacchetto chiuso e arrotolato nel 2° sacchetto che va chiuso ermeticamente 

applicandovi una seconda etichetta.  

o La richiesta cartacea Allegato 6 deve essere riposta nell’apposito alloggiamento esterno del 2° 

sacchetto. 



 

 

Allegato 5: ISTRUZIONE OPERATIVA ESECUZIONE 

TAR E TM NELLA SCUOLA 

 

8. Si ripone nella borsa frigo. 

Per quanto riguarda il personale docente e scolastico in generale il TAR verrà eseguito nel locale indicato 

dalla scuola che sarà diverso da quello dedicato all’isolamento dei sintomatici.  L’eventuale TM sarà 

eseguito nel locale individuato dalle procedure scolastiche per l’isolamento dei sintomatici.  

Si procede effettuando prima tutti i TAR a partire dagli studenti e a seguire con gli operatori scolastici.  

Si effettuano quindi i TM a partire dagli studenti e a seguire con gli operatori scolastici.  

Il materiale sporco utilizzato viene riposto nel Biobox che al termine dell’uscita viene portato nella sede 

Distrettuale più vicina alla Scuola per lo smaltimento con i Rifiuti Speciali.  
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AUTODICHIARAZIONE E CONSENSO-RIFIUTO ALL’ESECUZIONE DEL TEST 

ANTIGENICO E/O MOLECOLARE 

 

  
 

Da compilare se genitore o esercente la patria potestà se si tratta di minorenne 

 

Cognome ___________________________________   Nome_____________________________________ 

 

Data di nascita __________________     Luogo di nascita _______________________  

 

Doc. di identità ____ N° ______________________ rilasciato da _____________________________ 

 

In qualità di genitore o esercente la patria potestà dell’alunno: 
 

Cognome ___________________________________   Nome_____________________________________ 

 

C.F. ___________________________ Data di nascita ______________  

 

Luogo di nascita _______________________ Cellulare _______________________________________ 

 

della Scuola  ______________________________________         Classe __________________________ 

 

 

 

Da compilare se Studente Maggiorenne o Personale Scolastico 

 

Cognome ___________________________________   Nome_____________________________________ 

 

C.F. ___________________________ Data di nascita ______________  

 

Luogo di nascita _______________________ Cellulare _______________________________________ 

 

Doc. di identità ____ N° ______________________ rilasciato da _____________________________ 

 

della Scuola  ___________________________________________ 

 

Studente della classe ____________    oppure Docente/operatore scolastico  (barrare la casella corretta) 

 

 

 

consapevole dell’emergenza per SARS-CoV-2 e dei rischi generali di contagio, ai 

sensi della Legge e degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 
➢ Dichiaro sotto la mia responsabilità: 

 

• di avere letto e compreso le informazioni relative al trattamento sanitario di somministrazione dei test 

antigenico e/o molecolare agli studenti e al personale scolastico; 

 

• di avere letto e compreso le informazioni relative ai trattamenti di dati personali relativi ad attività per il 

contrasto del coronavirus SAR-CoV-2, consultabili anche sul sito internet aziendale dedicato al link 

www.asl3.liguria.it/politica della privacy aziendale; 

http://www.asl3.liguria.it/politica
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• di essere stato informato e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento del 

contagio da coronavirus SAR-CoV-2, anche come declinate nelle procedure aziendali in materia, consultabili 

sul sito internet aziendale dedicato al link. http://www.asl3.liguria.it/coronavirus/accesso-ai- servizi-e-alle-

strutture-coronavirus.htm; 

 

• di essere consapevole che ASL 3, quale autorità sanitaria competente , tratterà i dati personali , anche 

particolari, raccolti per finalità di prevenzione e cura e correlate, collaborando anche con le altre Autorità ed 

Enti competenti nella gestione dell’emergenza coronavirus SARS-CoV-2, per la presa in carico, come da 

informativa parimenti consultabile sul sito internet aziendale dedicato al link. www.asl3.liguria.it/politica della 

privacy aziendale, che dichiara fin d’ora di aver letto e compreso. 

 

E 

 

➢ ACCONSENTO all’esecuzione del TEST ANTIGENICO RAPIDO  

 

Data______________                                                                     firma___________________________ 

 

 

Oppure: 
 

➢ RIFIUTO di sottopormi al TEST ANTIGENICO RAPIDO  

 

Data ______________                                                                     firma ___________________________ 
 

 

 

E  INOLTRE 

 

 
➢ ACCONSENTO di sottopormi al test molecolare all’esecuzione del TEST MOLECOLARE 

RINOFARINGEO in caso di positività del test antigenico rapido.  

 

Data______________                                                                     firma___________________________ 

 

 

Oppure: 
 

➢ RIFIUTO di sottopormi al test molecolare all’esecuzione del TEST MOLECOLARE 

RINOFARINGEO in caso di positività del test antigenico rapido. 

 

Data ______________                                                                     firma ___________________________ 
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