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                             Genova, data segnatura 
 
 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche del territorio Asl 3   

 

Ai Coordinatori didattici delle Scuole Paritarie  del territorio Asl 3 

 

Al Dirigente dell’ AT di Genova 

 

Ai Referenti Covid – 19 scuola territorio Asl 3 

 

 

 

 

 

OGGETTO: trattamento sanitario volontario ai fini preventivi per il contenimento dell’epidemia 

covid-19 

 

  Come è noto, nelle settimane intercorse dall’inizio delle lezioni, sono stati accertati alcuni casi 

di positività al virus COVID 19, che sono stati gestiti grazie alla collaborazione tra le scuole e il 

dipartimento di prevenzione ASL; nonostante le difficoltà del momento, le comunità scolastiche hanno 

dato prova di grande senso di responsabilità e le procedure adottate a seguito delle delibere regionali  

sono state scrupolosamente seguite, in modo da affrontare tempestivamente le diverse situazioni che si 

sono create. E di questo le comunità territoriali tutte devono essere riconoscenti. 

Tenuto conto dell’importanza di un “tracciamento precoce, questo Ufficio è stato contattato dai 

responsabili sanitari dell’ASL 3, che hanno messo a punto un programma di screening dedicato proprio 

alle scuole ove siano stati accertati casi di positività al virus. 

Tanto premesso, con la presente si porta a conoscenza delle SS.LL. che Asl 3 proporrà dai 

prossimi giorni uno screening volontario negli istituti scolastici dove vi sia almeno un caso accertato 

di positività a COVID – 19. 

La procedura consiste in un tracciamento mediante Test antigenico rapido. 
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Il test avrà una risposta entro 15 minuti e nel caso di positività il soggetto verrà immediatamente 

sottoposto a tampone molecolare per la conferma. 

Tale procedura potrà essere utilizzata dal personale della scuola, dagli alunni maggiorenni che 

dichiarino il loro consenso e dagli alunni minorenni le cui famiglie abbiano espresso il consenso 

preventivo. 

Le procedure, analiticamente descritte nella documentazione allegata, avverranno direttamente 

all’interno del plesso scolastico nelle ore immediatamente successive all’accertamento della positività 

in un soggetto, previo contatto di Asl 3 con l’istituto.  

Gli alunni verranno testati direttamente nelle loro classi al banco, per il personale l’istituzione 

scolastica dovrà provvedere a dotarsi di locale apposito. 

Le procedure, l’informativa, le istruzioni operative ed il modulo di consenso sono state redatte da Asl 

3 e allegate alla presente. 

Un ulteriore allegato file excel è stato preparato per i Referenti Covid – 19 scuola, su tale modulo 

dovranno essere riportati i dati degli alunni con consenso ottenuto dalle famiglie.  

 

Certo della massima diffusione ed adesione all’iniziativa, che, lo si ribadisce, ha carattere volontario, 

ma è finalizzata a perseguire una maggior tutela degli alunni, delle famiglie e del personale tutto della 

scuola, colgo l’occasione per porgere un cordiale saluto e un augurio di buon lavoro. 

 

 

          Il Direttore Generale 

          Dott. Ettore Acerra 
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