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Ai Genitori  

p.c. Personale Docente e Ata  

 

Oggetto: Consenso informato preventivo all’effettuazione del test di screening Sars-Cov-2 

      a scuola  

 

Gentili Genitori,  

in applicazione dell’Ordinanza della Regione Veneto, la nota congiunta dell’Ufficio Scolastico 

Regionale e della Direzione Prevenzione della Regione Veneto nr. 17843 del 6/10/2020, ha 

comunicato alle scuole che, al fine di rendere più efficace l’attività di prevenzione nei casi in cui 

debba essere valutato il contagio da Sars-CoV-2 di studenti e personale scolastico, è stata definito 

un sistema di intervento rapido all’interno degli istituti scolastici. Ciò per garantire immediatezza 

di azione da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss nelle operazioni di contact tracing e 

migliorare il livello di tutela della salute.  

Tale modalità prevede che, qualora il Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 6 Euganea (NON la 

scuola) lo reputasse opportuno, mandi i propri operatori sanitari presso le sedi e i plessi degli 

istituti scolastici ad eseguire, in loco, il test rapido (tampone naso faringeo rapido). Ciò consentirà 

anche di evitare alle famiglie e al personale il disagio di attese e spostamenti.  

L’adesione a questa modalità è su base volontaria e l’intervento potrà essere effettuato previa 

raccolta del consenso informato preventivo rilasciato dai genitori.  

Si chiede pertanto alle famiglie di compilare il modulo in allegato alla presente e farlo consegnare 

dal proprio figlio al Coordinatore di Classe, entro e non oltre venerdì 16 ottobre 2020.  

Nel caso di eventuale effettuazione del tampone alla classe da parte del Dipartimento di 

Prevenzione, ai genitori che non avranno fornito l’autorizzazione sarà chiesto di provvedere a 

ritirare il proprio figlio o a rilasciare l’autorizzazione sul posto.  

Cordiali saluti.          

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Chiara Riello 

  Firma autografa omessa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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