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Bolzano, 25 marzo 2021 
 

Oggetto:  Partecipazione al progetto “Autotest antigenici nasali” SARS-CoV-2 - Corona screening 

 

Gentili genitori, 
Care studentesse e cari studenti,  

come già avrete appreso dai media locali, a seguito del perdurare dell’emergenza collegata alla diffusione dell’infezione 
SARS-CoV-2, per poter consentire la ripresa e il funzionamento della scuola in presenza, si rende necessario adottare una 
strategia di stretto monitoraggio sugli alunni secondo modalità che siano compatibili con la numerosità dei soggetti da testare 
utilizzando i cosiddetti “test rapidi”. 

In tale contesto, l‘Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 15 del 19.03.2021, prevede che, a partire 
dal 7 aprile 2021 e fino al termine del progetto sperimentale avviato dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per il monitoraggio 
della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, potranno frequentare le lezioni in classe in presenza solamente le 
studentesse e gli studenti che si sottoporranno agli autotest nasali del progetto provinciale.  

Per gli altri studenti le attività scolastiche proseguiranno in modalità di didattica digitale integrata (DDI), secondo quanto 
previsto dal Piano scolastico e dal Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (DDI), in modalità sincrona e/o asincrona, 
compatibilmente con la gestione delle risorse umane e tecnologiche di cui la scuola dispone. 

Si precisa che tali disposizioni sono in attuazione di un’Ordinanza del Presidente della Provincia e che si tratta di un progetto 
promosso dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. La partecipazione al progetto è pienamente gratuita, senza alcun costo a 
carico di studenti e famiglie per la somministrazione dei test antigenici rapidi; la scuola verrà rifornita gratuitamente dei kit per 
test dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige presso la farmacia designata come riferimento diretto per la scuola.  

La tipologia di test previsto è costituito da un test antigenico nasale rapido, in autosomministrazione, il cui utilizzo è ammesso 
sul territorio nazionale. Le modalità di utilizzo del test in oggetto si configurano come “pre-test”, in quanto hanno significato 
di screening in oggetti asintomatici  che, in caso di positività, siano successivamente avviati a test diagnostici per SARS-
CoV-2.  

Il test antigenico nasale rapido è previsto con periodicità bisettimanale (due volte a settimana), eseguito dagli studenti stessi, 
con la supervisione di personale di supporto della Croce Rossa in accordo con l’Intendenza scolastica in lingua italiana. 
  



 

 

 

Le spiegazioni su come si svolge il test e le indicazioni su cosa accade in seguito a risultati positivi sono riportate nei 
documenti allegati alla presente e illustrate dettagliatamente sul sito dell'Azienda Sanitaria al seguente link: 

https://www.sabes.it/it/covid19/Test-nasale-nelle-scuole.asp 

oppure alla pagina web della Protezione civile: Test rapidi in Alto Adige. 

Si ribadisce l’obbligatorietà della partecipazione al progetto, qualora si volesse frequentare le lezioni in presenza, previo 
acquisizione da parte della scuola di esplicito consenso dei genitori/ tutori degli studenti interessati che include anche 
l’assenso ad eventuale esecuzione dei test molecolari di conferma per i casi positivi.  

Per tale motivo siamo quindi a richiedere alle SS.VV. l’adesione o la non adesione a tale progetto, attraverso lo specifico 
modulo inviatoci dall’Azienda Sanitaria, ribadendo il fatto che, qualora non si acconsenta alla partecipazione, lo studente non 
potrà frequentare in presenza le lezioni, ma fruirà unicamente della didattica a distanza.  
Il modulo di adesione va quindi compilato anche in caso di rifiuto a partecipare per avere una “mappatura” ufficiale di coloro 
che frequenteranno le lezioni a distanza.  

Essendo la nostra scuola frequentata da una quasi totalità di studenti-atleti, per loro si riporta quanto disposto dall’Ordinanza 
del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 16 del 24.03.2021, che al punto 3) riporta:  
“per la partecipazione agli eventi e alle competizioni sportive nonché alle sessioni di allenamento consentite, di cui al punto 8) 
dell’ordinanza presidenziale n. 15 del 19.03.2021, è ammesso anche il test effettuato nelle scuole nell’ambito del progetto 
sperimentale avviato dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per il monitoraggio della diffusione dell’infezione da Sars-Cov-2 nella 
popolazione scolastica altoatesina”. Pertanto, in base a tale disposizione, i test nasali effettuati a scuola saranno validi anche 
per la partecipazione a competizioni sportive e allenamenti. 

Vi chiediamo pertanto, cortesemente, di compilare e inviare il modulo (specificando la scelta di consenso o non consenso) 
via email all’indirizzo segreteria@toniolo-online.it  entro e non oltre Lunedì 29 marzo p.v., in modo da poter ordinare il giusto 
quantitativo di test necessari alla somministrazione (aiutati dal personale volontario della Croce Rossa). 

Sebbene l’iniziativa, come si apprende dai media, stia suscitando una discussione accesa e approfondita, non si vuole, con 
la presente, prendere alcuna posizione in merito, ma sottolineare come la partecipazione ai test non vada intesa come un 
obbligo generalizzato a cui ottemperare, quanto invece più come una misura di prevenzione e protezione, in una prospettiva 
di interruzione della catena di contagio e di riduzione del numero di infezioni. 

Sarà mia cura, nei prossimi giorni, dopo le ulteriori disposizioni della Giunta Provinciale e dell’Intendenza scolastica italiana in 
merito, chiarire con sicurezza la tempistica e le modalità con cui saranno effettuati i test antigenici nasali rapidi. 

Vi ringraziamo per la vostra importante collaborazione 
Cordiali saluti  

Il Dirigente scolastico 
 - prof. Esio Zaghet - 

 

 

ALLEGATI: 
- Documentazione allegata dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige 
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