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Comunicazione n 16 

        Arenzano, 09.10.2020   
       

Alla c.a. dei genitori  

degli alunni  

dell’IC Arenzano 
 

Oggetto: protocollo ALISA per attuazione Test Allergenico Rapido 
 

  Si presenta a tutte le famiglie il protocollo di trattamento sanitario volontario ai fini 

preventivi per il contenimento dell’epidemia covid-19: 

(estratto) 

L’esecuzione di test antigenici rapidi (TAR) presso l’istituto scolastico sarà organizzato dalla ASL 3 qualora si 

renda necessario in base ai dati del monitoraggio effettuato dalle strutture sanitarie competenti nel 

territorio e alla individuazione di nuovi soggetti positivi al COVID 19 che frequentino la scuola in qualità di 

studenti o di personale scolastico.  

In caso di positività al TAR verrà effettuato il test molecolare.  

L’esecuzione di tali test avverrà solo previo specifico consenso informato all’atto sanitario dell’interessato, 

o del genitore /esercente la patria potestà se l’interessato è minorenne, che potrà aderire volontariamente 

allo stesso.  

In base alla suddetta adesione, i dati personali dell’interessato, verranno trattati ed inseriti nel portale 

POLISS (Portale regionale socio-sanitario) e sui sistemi informatici sanitari che gestiscono la diagnostica e la 

refertazione.   

La mancata adesione all’esecuzione del test antigenico non pregiudica l’ordinaria erogazione delle 

prestazioni sanitarie con finalità di cura e/o profilassi nei confronti dell’interessato né la sua frequentazione 

scolastica, fatto salvo quanto previsto per le procedure di accesso in sicurezza alla scuola vigenti, ed 

all’obbligo di rispetto delle misure anti-contagio vigenti per tutta la cittadinanza. 

I dati relativi all’esito dei test eseguiti verranno comunicati al Medico Curante / Pediatra di libera scelta che 

li tratterà, quale autonomo titolare, nell’adempimento dei propri compiti istituzionali. 

Il test avrà una risposta entro 15 minuti e nel caso di positività il soggetto verrà immediatamente 

sottoposto a tampone molecolare per la conferma 

 Per quanto sopradetto alleghiamo alla presente il modulo di consenso/rifiuto all’esecuzione del test 

antigenico e/o molecolare da consegnare ai coordinatori/referenti di classe/sezione, debitamente 

compilato entro il 14.10.2020. 

Ringrazio tutti voi per la consueta collaborazione 

 

Il materiale completo presentato da ALISA è reperibile sul sito 

       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   (Dott.ssa Claudia Lorena) 
                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                  

                                                                                      ai sensi  dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 


