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OGGETTO: acquisizione preventiva del consenso per il test rapido a scuola

VISTO il documento "Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati
di COVID-l9 all'interno delle scuole e dei servizi per I'infanzia" del02.'10.2020 nel quale
la Regione Veneto ha previsto che, in presenza di un caso confermato di COVID- 19 nel
contesto scolastico, possano essere effettuati test rapidi direttamente nella struttura
scolastica da parte di un operatore sanitario (Assistente Sanitario, Medico, lnfermiere) nei
contatti stretti del caso positivo(sia alunni che operatori scolastici).
CONSTATATO che nel documento, altresì, si precisa che I'adesione a tale modalità sarà
su base volontaria ed è necessaria l'acquisizione del consenso da parte del genitore (o
tutore legale del minore), anche in forma preventiva, rispetto al verificarsi del caso
confermato

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Allegati:
. LINEE INDIRIZZO GESTIONE CONTATTI CASI CONFERMATI
. Format consenso informato preventivo per l'effettuazione del test di screening per

Sars-CoV-2 a scuola

ASTICA

4,5

EN CO
lZtO

al fine di agevolare tali operazioni, qualora si presentassero, chiede a tutti i genitori o tutori
legali di trasmettere il proprio consenso all'effettuazione di test rapidi nei confronti del/la
proprio/a figlio/a attraverso la compilazione del "Format consenso informato preventivo
per I'effettuazione del fesf di screening per Sars-CoV-2 a scuola", che si trasmette in
allegato.
Tale modello dovrà essere compilato dai genitori o tutori legalie restituito aidocenti di classe
attraverso gli alunni il più presto possibile.
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