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A tutte le studentesse e a tutti gli studenti 
A tutti i genitori 

A tutto il personale, 
docente e non docente 
All’ufficio di Segreteria 

e p.c. 

all’albo R.E. 
al sito web 

 

Bolzano, 16 aprile 2021 
 

Oggetto:  Ripresa attività in presenza tramite la partecipazione al progetto “Autotest antigenici nasali” SARS-
CoV-2 - Corona screening -Avvio della somministrazione dei test da Lunedì 19 aprile 2021 

 

Gentili genitori, 
Care studentesse e cari studenti,  

preso atto delle disposizioni provinciali relativamente al rientro in presenza delle studentesse e degli studenti e delle 
indicazioni relative al progetto pre-screening (test rapidi nasali in autosomministrazione) dell’Azienda Sanitaria Alto Adige, 
fino al termine del progetto, come già preannunciato nelle Circolari n. 79/2020 del 25 marzo 2021 e n. 81/2020 del 3 aprile 
2021, si potranno avvalere della didattica in presenza esclusivamente le studentesse/ gli studenti che si sottoporranno allo 
screening “Test antigenici rapidi nasali”, con cadenza bisettimanale. L’adesione è su base volontaria.  
Nei giorni scorsi è stata richiesto alle famiglie/ agli studenti maggiorenni di far pervenire alla scuola il modulo di consenso 
debitamente compilato e firmato sia in caso di adesione che di non adesione allo screening ; su tale modulo è stata effettuata 
poi una mappatura di coloro che hanno aderito al progetto e che quindi potranno partecipare alle lezioni in presenza.  
Pertanto, a partire da Lunedì 19 aprile 2021, terminata la fase di transizione (come da Circolare n. 89/2020 del 14 aprile 
2021), chi non avrà consegnato il consenso di adesione al progetto screening  “Test antigenici rapidi nasali” non potrà essere 
ammesso in classe. 
Per le studentesse/ gli studenti che invece non hanno aderito al progetto di screening, le attività didattiche 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 tecnico-
organizzative e infrastrutturali di cui la scuola dispone. Nel registro elettronico tali studenti saranno segnati come presenti 
alle lezioni, come previsto dal regolamento sulla DDI dell’istituto e per loro sarà garantita l’attività didattica, nei limiti delle 
risorse sopraccitate, attraverso attività sincrone per l’intero orario scolastico, in collegamento dalle singole aule scolastiche 
sulla piattaforma Meet di G-Suite con link inviato tramite FlashBeing. Gli studenti che non dovessero essere presenti in 
videolezione verranno segnati assenti sul registro elettronico. 
Si evidenzia che comunque è possibile in ogni momento modificare la propria scelta di partecipazione al progetto di 
screening, presentando un nuovo modello di consenso al rientro a scuola e partecipando al primo screening successivo.  



 

 

 

Coloro che dovessero essere assenti dalle lezioni il giorno previsto per lo screening  saranno tenuti ad effettuare il test il primo 
giorno utile. In tali casi il rientro a scuola è previsto nel giorno di effettuazione dello screening, salvo quanto previsto nel 
successivo capoverso. 
Si sottolinea infatti che è sempre possibile per una studentessa/uno studente effettuare autonomamente un test, in 
contesto extrascolastico; in tal caso non è necessaria la partecipazione allo screening  all’interno dell’istituto. La studentessa/ 
lo studente potrà regolarmente frequentare le lezioni in presenza, previa consegna al docente della prima ora del giorno di 
rientro a scuola, dell’esito del test antigenico effettuato nelle precedenti 72 ore. 

Tutto ciò premesso 

al fine di ottemperare a quanto disposto dall’Ordinanza Presidenziale e le successive disposizioni normative collegate, 
l’Istituto ha provveduto al ritiro dei kit da utilizzare per i “Test antigenici rapidi nasali” presso la farmacia di riferimento ed ha 
concluso un accordo con una/ un professionista sanitaria/o qualificata/o, che garantirà la sua presenza in occasione 
dell’autosomministrazione dei test nasali, nelle mattinate di Lunedì e di Giovedì. Tale professionista sarà affiancata/o da 
operatori scolastici che svolgeranno solo un ruolo di supporto logistico ed organizzativo. 
La somministrazione dei test partirà Lunedì 19 aprile 2021 per tutte le classi in presenza, mentre per la classe in DDI tale 
somministrazione avverrà nella mattinata successiva di Martedì 20 aprile 2021.  
Il test sarà ripetuto, con le stesse schema, nella mattinata di Giovedì 22 aprile 2021 (per la classe in DDI invece Venerdì 23 
aprile 2021).  
Tale programmazione proseguirà nelle stesse giornate nelle settimane successive, salvo eventuali/ altre disposizioni che 
dovessero subentrare in itinere. 
Lo screening verrà effettuato quindi secondo la sopraddetta calendarizzazione e si svolgerà secondo le seguenti modalità: 
- i test saranno effettuati in autosomministrazione all’interno delle classi, con la supervisione di una/ un professionista 

sanitaria/o qualificata/o, affiancato da personale scolastico per il necessario supporto logistico e organizzativo; 
- nelle aule sarà attrezzata una postazione mobile per la somministrazione dei test; 
- al termine dei test alle studentesse e agli studenti verrà rilasciato uno specifico modulo, fornito dall’Azienda Sanitaria 

dell’Alto Adige, con l’esito del test rapido effettuato. 
Solo qualora l’esito del test rapido risulti positivo, la studentessa/ lo studente verrà accompagnato nell’apposito spazio 
al piano terra dedicato a tali casi e verrà prontamente informata la famiglia.  
Per il resto si rinvia a quanto previsto nelle “Indicazioni operative“, diramate dall’Azienda Sanitaria e qui allegate alla 
presente circolare. 

Si sottolinea infine che rimangono  in vigore tutte le disposizioni del Regolamento d’emergenza e si ricorda che, come previsto 
dalla normativa in merito, in tutte le istituzioni scolastiche in cui la didattica si svolge in presenza, vige l’obbligo generalizzato 
di indossare le protezioni delle vie respiratorie (mascherina chirurgica), oltre al mantenimento della distanza personale. 

Nell’eventualità subentrassero ulteriori indicazioni o novità normative, sarà mia cura inviare informarvi prontamente; vi 
invitiamo pertanto a rimanere aggiornati sull’evolversi della situazione attraverso i nostri canali ufficiali, sito scolastico e 
registro elettronico.  

Ringraziandovi dell’attenzione e confidando nella consueta comprensione e collaborazione, 
Cordiali saluti  

Il Dirigente scolastico 
 - prof. Esio Zaghet - 

 
ALLEGATO:  
92.1. Indicazioni operative per il progetto “Test antigenici rapidi nasali nella scuola della Provincia di Bolzano” - Documento SABES-ASDAA del 30.03.2021 

 

 
Pubblicato sul sito  www.liceotoniolo.bz.it in data 16.04.2021 
Pubblicato sul Registro Elettronico in data 16.04.2021  


		2021-04-16T14:19:29+0000
	ZAGHET ESIO




