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Pederobba, 6 Ottobre 2020 

 
 
Circ 59 T- Consenso informato preventivo per l'effettuazione  

del test di screening per Sars-Cov-2 a scuola. 

Ai genitori  
di tutti gli alunni 

 
E p.c.   Ai docenti 

All’Ufficio Alunni 
 

 
 
OGGETTO: Consenso informato preventivo per l'effettuazione del test di screening per Sars-Cov-2 a scuola.  
 
Chiedo di inviare il consenso in oggetto, sul format allegato alla presente, per permettere, nel caso si rendesse 
necessario, di usufruire dello screening per Sars-CoV-2 effettuato da operatori dell’ULSS direttamente a scuola.  
 
Riporto di seguito quanto contenuto nel format stesso, pubblicato nel sito della Regione Veneto. 
 

(Il sottoscritto genitore) acconsente, in via preventiva, che il personale sanitario dell’Azienda ULSS 
sottoponga il proprio figlio/a al test di screening per la ricerca di SARS-CoV-2 presso la struttura 
scolastica frequentata, quando, a seguito della segnalazione di un caso che ha frequentato la 
struttura scolastica, sia ravvista la necessità di attivare uno screening per evidenziare l’eventuale 
presenza di ulteriori casi. Il momento in cui sarà eseguito e la tipologia del test (tampone o test 
salivare), saranno valutati dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda ULSS sulla base delle 
indicazioni e delle conoscenze scientifiche disponibili. 
 
Considerata l’importanza del servizio offerto ai genitori, che non dovranno quindi accompagnare ogni volta 
personalmente i propri figli a effettuare lo screening, e al contempo la necessità di acquisire tali consensi con 
rapidità, chiedo di scaricare il modulo, compilarlo, firmarlo e consegnarlo ai docenti di classe per quanto 

possibile entro domani 07-10-2020 e comunque con la massima urgenza. 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito del Ministero della Salute, con i passaggi in sequenza di 
seguito precisati: sezione News e media, Notizie, Notizie dal Ministero, Scuola, via libera ai test 
antigenici rapidi come strumento di prevenzione. 
 
 

Cordiali saluti. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
prof.ssa Katia Fuson 

  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art 3 c. 2 del D Lgs n.39/93 e ss.mm.ii. 

 


