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Carrè, 14.10.2020
A tutti i genitori
dell’IC “Rezzara”
E, pc.

A tutti i docenti d’Istituto
Al personale ATA

OGGETTO: nuove indicazioni per l’utilizzo del test rapido per l’individuazione del virus
Covid- 19 e autorizzazione preventiva.

Gentili genitori,
anche a seguito dei primi episodi di contagio da Sars Covid-19 che hanno interessato il nostro territorio,
ritengo necessario informarvi, in particolare, sulle novità introdotte dalla Regione Veneto e comunicateci
dalla ULSS 7 Pedemontana e dall’Ufficio Scolastico Regionale.
È necessario chiarire che la scuola è tenuta ad adottare tutte le indicazioni disposte dal Servizio di
Prevenzione della ULSS, che è l’unica autorità legittimata a determinare un’eventuale azione di
contenimento o l’attuazione di un’indagine epidemiologica.
Nelle Linee d’Indirizzo allegate all’Ordinanza n.105 del 2 ottobre 2020, la Regione Veneto ha stabilito che,
nel caso in cui si debba valutare un eventuale contagio Sars Covid-19, sia utilizzata una nuova modalità
di intervento rapido all’interno degli istituti scolastici.
Il Dipartimento di Prevenzione potrà, quindi, effettuare direttamente, anche a scuola, il test rapido per la
ricerca dell’antigene di SARS-CoV-2, con l’intervento del proprio personale specialistico, che
permetterà di ottenere una risposta in pochi minuti. Tutte le famiglie saranno avvisate preventivamente della
somministrazione del test e potranno scegliere di essere presenti nel momento della
somministrazione.
Questa nuova modalità permetterà alla scuola di non sospendere le attività didattiche in presenza, ma di
mantenerle, seppur in una modalità più prescrittiva, come da disposizione dell’autorità sanitaria, fino
all’esito del secondo tampone.
Allego a questa circolare la nota della Ulss 7 Pedemontana e il modulo per il consenso informato
preventivo per l’effettuazione del test di screening da riconsegnare ai docenti entro lunedì 19
ottobre 2020.
In questo particolare momento è fondamentale mantenere alta l’attenzione e cooperare insieme, scuola e
famiglia, con uno spirito di massima collaborazione e fiducia, con l’obiettivo comune di garantire alle
nostre bambine e bambini, ragazze e ragazzi, la possibilità di poter proseguire questo anno scolastico
speciale in presenza, nelle aule, nei corridoi, nei cortili delle nostre scuole.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Cristiano Rossi
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