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CIRCOLARE N. 30 

 - Agli alunni e alle famiglie 

- A tutto il personale docente e A.T.A. 

 

Oggetto: Screening Covid-19 - informazioni relative al trattamento sanitario volontario ai 

fini preventivi per il contenimento dell’epidemia covid-19 

 

Si trasmettono, in allegato, le comunicazioni ricevute da U.S.R. Liguria e da Asl3 Liguria 

relativamente all’oggetto. Si invitano gli alunni e le famiglie a leggere con attenzione tali 

comunicazioni, in modo da valutare consapevolmente l’adesione all’iniziativa che, in ogni caso, è 

volontaria. 

Il personale, gli alunni maggiorenni e i genitori degli alunni minorenni che intendono fornire il 

consenso all’esecuzione dei test antigenico e/o molecolare potranno compilare l’allegato modulo 

“Autodichiarazione e consenso-rifiuto all’esecuzione del test antigenico e/o molecolare” e 

riconsegnarlo entro lunedì 19 ottobre: 

- al proprio coordinatore di classe (nel caso degli alunni); 

- alla portineria (nel caso del personale). 

Il consenso fornito con il modulo sarà ritenuto valido per l’intero anno scolastico 2020/21. 

I coordinatori di classe e il personale di portineria consegneranno i moduli ricevuti, in busta 

chiusa, alla segreteria didattica. 

I dati di coloro che avranno prestato il consenso saranno gestiti secondo le procedure 

analiticamente descritte nella documentazione allegata alla presente. 

 

Allegati alla circolare: 

- Nota informativa U.S.R. Liguria Prot. n. 8950/2020  

- Comunicazione informativa Asl 3 Liguria  

- Allegato 5 a comunicazione Asl: istruzioni operative esecuzione TAR e TM nella scuola  

- Allegato 2 a comunicazione Asl (facsimile foglio excel per comunicazione dati) 

- Allegato 3 a comunicazione Asl (Informativa sui test di screening scolastici COVID-19) 

Allegato a parte (file pdf stampabile):  

- Allegato 4 a comunicazione Asl (Modulo “Autodichiarazione e consenso-rifiuto 

all’esecuzione del test antigenico e/o molecolare”) 

 

Genova, 13 ottobre 2020 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

Michele LATTARULO 

 



 

Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale  

Via Assarotti, n. 38 – 16122 Genova  
Direzione-liguria@istruzione.it   www.istruzioneliguria.it 

 

 

                             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 

 
Firmato digitalmente da ACERRA
ETTORE
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE





 

 

Allegato 5: ISTRUZIONE OPERATIVA ESECUZIONE 

TAR E TM NELLA SCUOLA 

 

 

 

MODALITA’ PER CLASSE: Si esegue il TAR classe per classe. 

Qualora l’età degli alunni o le situazioni logistiche della scuola non lo consentano si effettueranno le 

procedure di tamponamento nel luogo indicato dal dirigente scolastico: in tal caso meglio se spazio 

esterno. 

 

1. La squadra entra nella classe con l’elenco predisposto dalla scuola in cui sono indicati i nominativi degli 

alunni iscritti ed assegnati alla classe in questione (Allegato 2); 

2. Si fa l’appello dei presenti e si segnano gli assenti sull’elenco; 

3. Si ritirano i consensi informati e si registrano sull’elenco i consensi e rifiuti; 

4. Si esegue il TAR agli alunni seduti ai banchi che hanno espresso il consenso verificando che il loro nome 

compaia tra quelli autorizzati. Sul foglio Referto compilato con il nome dello Studente/Personale 

Scolastico si segna il Numero Progressivo del Referto, lo stesso numero viene segnato sulla cuvetta 

sviluppante.  Il docente collabora registrando sull’elenco l’esecuzione del TAR e l’orario di esecuzione; 

gli operatori (in numero di due: uno esegue la procedura e l’altro serve il primo) effettuano i TAR. La 

Cuvetta Sviluppante viene lasciata sul banco insieme al foglio Referto in attesa dell’esito e si procede ad 

effettuare i successivi tamponi seguendo l’ordine dei banchi. 

5. Terminato il Tempo di Sviluppo, il Medico passa banco per banco, partendo dal primo TAR effettuato (si 

verifica che siano passati almeno 10 minuti) e compila il referto, lo chiude e ne sigilla i bordi lasciando la 

sola visibilità del cognome e nome. Tale referto nel caso di minori viene consegnato al docente della 

classe presente che provvederà a farlo pervenire ai genitori, mentre nel caso di maggiorenni viene 

consegnato direttamente allo studente.  

6. Viene riportato l’esito dei TAR sull’elenco degli Alunni (allegato 2). 

7. Se si riscontra una positività, l’alunno viene accompagnato nel locale previsto per l’isolamento dove si 

eseguirà TM se autorizzato.  

a. Si compila il modulo (allegato 6) con i dati dello studente.  

o Si appone sulla provetta del TM una prima etichetta scritta a mano in stampatello: Cognome, 

Nome e data di nascita dell’alunno.  

o Eseguito il prelievo, inserire il tampone nella provetta e chiudere la provetta. 

o Inserire la provetta nel 1° sacchetto bio-hazard, fare uscire l’aria e chiudere ermeticamente il 

sacchetto arrotolandolo su se stesso.  

o Inserire il 1° sacchetto chiuso e arrotolato nel 2° sacchetto che va chiuso ermeticamente 

applicandovi una seconda etichetta.  

o La richiesta cartacea Allegato 6 deve essere riposta nell’apposito alloggiamento esterno del 2° 

sacchetto. 



 

 

Allegato 5: ISTRUZIONE OPERATIVA ESECUZIONE 

TAR E TM NELLA SCUOLA 

 

8. Si ripone nella borsa frigo. 

Per quanto riguarda il personale docente e scolastico in generale il TAR verrà eseguito nel locale indicato 

dalla scuola che sarà diverso da quello dedicato all’isolamento dei sintomatici. L’eventuale TM sarà 

eseguito nel locale individuato dalle procedure scolastiche per l’isolamento dei sintomatici. 

Si procede effettuando prima tutti i TAR a partire dagli studenti e a seguire con gli operatori scolastici. 

Si effettuano quindi i TM a partire dagli studenti e a seguire con gli operatori scolastici. 

Il materiale sporco utilizzato viene riposto nel Biobox che al termine dell’uscita viene portato nella sede 

Distrettuale più vicina alla Scuola per lo smaltimento con i Rifiuti Speciali. 



Classe Cognome Nome data di nascita

qualifica: studente / 

docente / altro 

operatore scolastico

cellulare mail

Consenso 

informato: 

si/no

TAR n° 

progress.

TAR: 

pos/neg.

TM: 

eseguito 

si/no

Istituto - Plesso - Sede:



 

 

Allegato 3 Informativa ai test di screening 

scolastici COVID-19  

   

INFORMAZIONI EX ART. 13 REGOLAMENTO 2016/679/UE PER L’ESECUZIONE DI TEST 

ANTIGENICI E/O MOLECOLARI A STUDENTI E PERSONALE SCOLASTICO 

Le presenti informazioni sintetiche sono integrative di quelle pubblicate sul sito internet aziendale 

(www.asl3.liguria.it/politica della privacy aziendale). 

La Asl 3, titolare del trattamento, anche quale autorità sanitaria competente, utilizzerà i dati personali raccolti ai 

soli fini della prevenzione dal contagio da COVID-19 e per la tutela della salute pubblica e/o correlate finalità di 

diagnosi e cura e gestione del rapporto di lavoro e/o ricerca scientifica (nel rispetto degli artt.110 e 110 bis del 

Dlgs 196/2003 e s.m.i.). Base giuridica del trattamento si rinviene nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto 

il titolare e, in particolare, nella normativa emergenziale in vigore per il contenimento della pandemia ed ex Dlgs 

9.4.2008 n.81 e s.m.i. per la sicurezza degli ambienti di lavoro. 

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, anche particolari, ex art.9 par.2 lett. a) 

Regolamento UE n.679/2016 e relative norme di armonizzazione, 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 ed il relativo trattamento dei dati personali, 

anche particolari, anche ex art.9 par.2 lettere b), g), f), h), i) e j) del Regolamento UE n.679/2016 e relative norme 

di armonizzazione, né la sua frequentazione scolastica, fatto salvo quanto previsto per le procedure di accesso in 

sicurezza alla scuola vigenti, in correlazione alla pandemia in atto ed all’obbligo di rispetto delle misure 

anticontagio vigenti per tutta la cittadinanza, nonché per le obbligazioni correlate a carico dello lavoratore (in caso 

di personale scolastico) di informazione tempestiva e responsabile, sul proprio stato di salute e/o su restrizioni e/o 

misure di isolamento correlate, al datore di lavoro ex Dlgs 9.4.2008 n.81 e s.m.i. per la sicurezza degli ambienti di 

lavoro.  

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. I dati di cui è prevista la 

conservazione saranno conservati ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento Europeo per un arco di tempo 

non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati , per il periodo di durata dell’emergenza 

COVID 19 di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e s.m.i. e/o comunque per il tempo 

necessario all’assolvimento dei compiti istituzionali correlati e/o termini previsti dalla vigente normativa in 

materia di conservazione della documentazione sanitaria, fatta salva la necessità di maggior conservazione a fini 

di definizione di eventuali contenziosi. 

I dati personali potranno essere comunicati ai soggetti/enti/autorità competenti, quando ciò risulti necessario ed 

indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto, in 

relazione alle previsioni normative in materia e con i limiti e/o esclusioni ivi previsti a comunicazione e/o 

diffusione, nel rispetto dell’art.17 bis del D.L. 17.3.2020 n.18 come convertito con L.24.4.2020 n.27 e prorogato 

con art.1, comma 3 del D.L.30.7.2020 n.83, in corso di conversione in legge.  

Alcuni diritti già previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (agli artt. da 15 a 22 ) possono essere oggetto di 

limitazione per la tutta la durata dell’emergenza, ai sensi dell’art. 23 paragrafo 1, lettera e) del Regolamento 

medesimo e della citata normativa emergenziale. 

I diritti di cancellazione, opposizione, revoca, limitazione e rifiuto in particolare non sono applicabili nel caso in 

cui l’interessato non abbia osservato le disposizioni regionali e/o nazionali relative al regime di quarantena e in 

particolare le disposizioni previste per le persone infette sintomatiche. 

Inoltre, si precisa che, in caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento UE 

nei riguardi dei trattamenti dei dati relativi alla salute, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotate senza 

modificare questi ultimi. 

L’interessato  ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali- secondo le modalità previste sul sito internet dello stesso www.garanteprivacy.it), nei casi previsti 

dalle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui al Regolamento UE 2016/679 e norme di 

armonizzazione. Il Titolare del trattamento è l’Azienda Socio Sanitaria Ligure 3 con sede in Via Bertani 4 – 

16125 Genova (indirizzo PEC: protocollo@pec.asl3.liguria.it). Il R.P.D. è contattabile ai seguenti indirizzi di 

posta: Via Bertani 4 – 16125 Genova ed alla PEC aziendale protocollo@pec.asl3.liguria.it ed alla e-mail 

aziendale rpd@asl3.liguria.it . 


