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Prot. come da segnatura

Conegliano, data come da segnatura
A tutte le Famiglie
E, p.c. Al personale docente e ATA
I.C. 3 “A.Brustolon” di Conegliano

Gentili Genitori,
vista la richiesta di chiarimenti in merito all’effettuazione dei tamponi rapidi a scuola,
ritengo utile fornire alcune indicazioni ad integrazione delle comunicazioni precedenti.
 Il TEST DI SCREENING PER SARS-CoV-2 verrà effettuato durante l’orario scolastico solo agli
alunni della classe in cui è stato riscontrato un caso di positività al COVID-19.
Si fa presente che la scuola si limita solo ad individuare all’interno dell’edificio uno spazio
idoneo all’effettuazione dei test, al fine di tutelare la privacy, evitare la promiscuità tra le classi e
garantire l’accesso in sicurezza ai genitori che volessero essere presenti.
Si sottolinea che il TEST DI SCREENING PER SARS-CoV-2 a scuola è un’iniziativa
dell’ULSS per ridurre al minimo - compatibilmente con le altre emergenze- il disagio alle
famiglie. Si ricorda che, senza il consenso firmato, i genitori sono comunque tenuti ad
accompagnare il proprio figlio ad uno dei PUNTI TAMPONE (COVID POINT) per la
riammissione in classe.
 Per il CONSENSO INFORMATO PREVENTIVO PER L’EFFETTUAZIONE DEL TEST DI
SCREENING PER SARS-CoV-2, la scuola utilizza il modulo pubblicato sul sito dell’Ufficio
Scolastico per il Veneto (https://istruzioneveneto.gov.it/20201013_7315/) in data 13 ottobre. Si
ribadisce che tutti i genitori, anche coloro che hanno firmato un modulo risultato poi non
aggiornato, avranno la possibilità di essere presenti qualora il proprio figlio dovesse essere
sottoposto al tampone (si veda al riguardo la comunicazione pubblicata sul registro elettronico il
giorno 10/10/2020).
 Si fa presente che alla scuola viene comunicato solo il giorno in cui saranno effettuati i tamponi,
non l’orario, quindi la scuola non può indicare un appuntamento preciso per l’accesso all’edificio
scolastico dei genitori interessati.
 Gli alunni, i cui genitori hanno firmato il consenso, in caso di necessità saranno sottoposti, su
disposizione dell’ULSS, ad una delle seguenti tipologie di test:
- nasale
- rinofaringeo
- orofaringeo
Per ulteriori e più specifiche informazioni, è possibile utilizzare i seguenti contatti:
- indirizzo email: coronavirus.sisp@aulss2.veneto.it
- telefono: 0422323888
Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Carla Cantelli
Documento sottoscritto con firma digitale conforme alla normativa vigente

