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Consenso preventivo per test di depistaggio COVID-19 

Gentile signora, egregio signore, 
 

attualmente la procedura di gestione dei contagi da COVID-19 in vigore per le scuole 
medie e le scuole postobbligatorie (scuole con l’obbligo di indossare la mascherina) in 
presenza di un caso di positività ad una variante del virus (80% dei casi di positività) 
prevede: 

- la messa in pre-quarantena della classe; 

- il test per tutti gli allievi e docenti coinvolti che hanno dato il loro consenso; 

- il ritorno a scuola in assenza di un secondo caso di positività, rispettivamente la 
messa in quarantena della classe in presenza di almeno un secondo caso di po-
sitività. 

 
Dall’esperienza finora maturata, circa 2/3 delle classi coinvolte da questa procedura 
hanno avuto un unico caso di positività e hanno fatto ritorno a scuola da 1 a 3 giorni dopo 
il test, mentre in 1/3 dei casi c’è stato un secondo caso di positività, per cui la classe è 
stata messa in quarantena. Trovare più di due casi in una classe è stato un evento 
rarissimo. 
 
Tenuto conto di quanto precede il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport 
e l’Ufficio del medico cantonale hanno messo a punto un nuovo protocollo, che semplifica 
la gestione di questi casi. Esso prevede che: 
- in presenza di un caso positivo in classe una squadra mobile della Federazione tici-

nese servizi autoambulanza arriva sul posto ed esegue un test antigenico rapido a 
tutti gli allievi e docenti coinvolti che hanno dato il loro consenso (se del caso il test 
viene eseguito a scuola l’indomani o il primo giorno feriale utile); la risposta del test 
è data entro 20 minuti; 

- chi risulta positivo deve sottoporsi a un test PCR di conferma e fino all’esito del test 

deve rimanere isolato a casa, mentre tutti gli altri allievi possono tornare subito in 

classe, salvo se vengono scoperti più di due casi positivi (fatto raro); 
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- gli allievi risultati negativi al primo test sono invitati a svolgere un secondo test anti-

genico rapido a partire dal 5° giorno presso una farmacia (tra quelle autorizzate) e a 

comunicare l’esito alla direzione. 

Per semplificare le operazioni secondo questo nuovo protocollo, che sarà in vigore dal 

rientro dalle vacanze di Pasqua, chiediamo ai detentori dell’autorità parentale di 

esprimere il consenso preventivo a svolgere i test ai propri figli, qualora se ne presentasse 

la necessità. La presente lettera riguarda i genitori degli allievi non ancora sedicenni, i 

ragazzi di almeno 16 anni di età in base alle disposizioni di legge vigenti possono 

decidere autonomamente. Va sottolineato che il consenso è libero. 

Qualora si concordasse con quanto precede, il consenso va espresso mediante l’allegato 

modulo, che va riconsegnato quanto prima alla direzione della scuola. Disponendo della 

lista degli allievi per i quali è stato dato il consenso, tutte le operazioni potranno svolgersi 

rapidamente, permettendo alla scuola di funzionare al meglio. 

Ringraziandovi per la collaborazione nella gestione di questo periodo non facile per 

allievi, docenti, genitori e società nel suo insieme, gradite i nostri più cordiali saluti 

 
 
 

PER IL DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
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Manuele Bertoli Emanuele Berger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 - formulario per consenso preventivo test ordinario 
 
 




