
 
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 
 “FALCONE  BORSELLINO” 

Via Dante Alighieri, 16 – 37011 BARDOLINO (VR) 
C.F. 81002120236 

Uffici Amministrativi : via XX Settembre, 7  
Tel.: 045 72101 55 -       Fax: 045 721 01 55  

vric83400e@istruzione.it -   vric83400e@pec.istruzione.it  - www.icbardolino.edu.it 

     Bardolino, 8 ottobre 2020 
Circolare n°27 

A tutti i docenti  

Al personale ATA  

Ai genitori di tutti gli alunni  

 

Oggetto: Somministrazione test rapido per la ricerca dell’antigene di SARS-CoV-2 a scuola – 
Nuovo  modello di consenso informato dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto  

Si segnala che l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto ha emanato un ulteriore nuovo modello di 
consenso  informato preventivo allo svolgimento del test nel quale si precisa che le famiglie che lo 
desiderano potranno  essere presenti alla somministrazione del tampone al figlio nella sede della scuola.  

Nel nuovo modello si specifica che il genoitore 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 scolastico, sia ravvisata 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. 

L’Istituto continuerà ad accettare e a considerare validi come consenso all’effettuazione del test (secondo 
il chiarimento sopra riportato) anche i  modelli precedentemente distribuiti e già riconsegnati dalle 
famiglie, salvo diversa comunicazione da parte  delle stesse.  

Sarà anche possibile modificare la scelta già effettuata dai genitori che hanno dichiarato di non 
acconsentire  all’effettuazione del test e che decidessero di cambiare idea in conseguenza delle nuove 
informazioni  pervenute. In questo caso, sarà sufficiente stampare il nuovo modello, compilarlo e 
consegnarlo firmato agli  insegnanti.  

Il nuovo modello è allegato alla circolare. 
 
 

                                                                 (*) f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                Elena Fossà 
 

 

(*) Firma autografa (sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.g. 39/93 GM 
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