INFORMATIVA
Tampone rino-orofaringeo per 2019-nCov (Virus Coronavirus) con test rapido
Gentilissimi genitori,
considerando la situazione epidemiologica attuale, vi proponiamo di sottoporre
vostro/a figlio/a ad uno screening per COVID-19.
Lo strumento più attendibile ed efficace per una corretta diagnosi di Coronavirus
(o COVID-19) è rappresentato dal tampone rino-orofaringeo: un test indolore,
veloce ed esaustivo.
In particolare, lo screening verrà effettuato con l’utilizzo di test con metodi rapidi
per la ricerca dell’antigene del virus Sars Cov2 con tampone rino-orofaringeo.
Il test STANDARD Q COVID-19 Ag è un test immunocromatografico rapido per la
determinazione qualitativa di antigeni specifici per SARS-CoV-2 presenti nel
rinofaringe umano. Il test può essere eseguito per la diagnosi precoce di
un’infezione da SARS-CoV-2. Costituisce un risultato di screening. In caso di
riscontro di positività si rende necessario un test di conferma con tampone
molecolare.
In data _____________, personale sanitario dedicato, farà accesso presso l’Istituto
frequentato da suo/a figlio/a ed effettuerà tampone con test rapido per
screening COVID-19 a tutti gli alunni per i quali la famiglia avrà espresso il
consenso alla prestazione.
Una volta effettuato il test, trascorso il tempo necessario (15-30 minuti),
l’operatore eseguirà la lettura del test.
In caso di esito negativo, con smartphone fornito dall’istituto scolastico inserirà
nella APP dedicata i dati dell’alunno e l’esito e suo/a figlio/a potrà rientrare nella
propria classe.
In caso di esito positivo o dubbio il dirigente scolastico o suo delegato
comunicherà il risultato del test alla famiglia. L’alunno attenderà l’arrivo di un
genitore nell’area individuata per l’isolamento.
L’operatore comunicherà la necessità dell’effettuazione di un tampone rinoorofaringeo che potrà essere effettuato in modalità drive-through presso il Drive
S.Rosa, via Lungarno Santa Rosa,13 nella stessa giornata.
L’operatore comunicherà l’esito dello screening all’Igiene Pubblica per i
provvedimenti di competenza e per una valutazione sulla necessità di disposizioni
di quarantena per la classe di un eventuale alunno positivo.
Nel caso in cui, successivamente ad un provvedimento dell’Igiene Pubblica, si Zonadistretto Firenze
renda necessaria l’effettuazione di tamponi molecolari per contatti stretti di caso Presidio Santa Rosa
diagnosticato in seguito allo screening, il dirigente scolastico invierà i dati degli Lungarno Santa Rosa 13
alunni che dovranno essere sottoposti a tampone molecolare alla ASL per la 50142 - Firenze
programmazione degli stessi in modalità drive through.
In caso abbia necessità di chiarimenti, la invitiamo a contattare il medico di
medicina generale o il pediatra di famiglia di suo/a figlio/a.
Al fine della partecipazione di suo/a figlio/a allo screening, la invitiamo a
compilare il consenso alla prestazione allegato e a consegnarlo al personale
scolastico.

