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Carissimi Genitori, 

Carissimi tutori 

Gli autotest Corona sono stati recentemente approvati in Germania. Ciò significa che, 

per la prima volta, sarà possibile offrire autotest agli  studenti presso gli istituti scolastici 

di appartenenza. 

Oltre misure di igiene e protezione dalle infezioni precedentemente adottate, i test re-

golari potranno rendere più sicure le operazioni scolastiche durante questi periodi. Que-

sto è il motivo per cui tutti gli istituti scolastici della Renania-Palatinato riceveranno in 

brevissimo tempo una quantità sufficiente di autotest da parte dello Stato. Dopo le va-

canze di Pasqua, ogni studente e lo staff potranno testarsi volontariamente settimanal-

mente per l'infezione da Coronavirus presso il proprio istituto scolastico.  

Gli autotest sono approvati e idonei all'auto-utilizzo da parte di non addetti ai lavori. 

Verranno eseguiti presso l'istituto scolastico da ciascuno/a studente/ssa sotto oppor-

tuna guida pedagogica e supervisione. Per l'esecuzione del test verrà inseritouno stick 

a circa 2 cm di profondità in ciascuna narice con uno spostamento in avanti e all'indietro. 

Lo stick verrà poi immerso in un liquido di prova e quindi posizionato su una striscia 

reattiva. Il risultato del test potrà essere letto dopo circa 15-20 minuti. 

Le singole fasi del test potranno differire leggermente a seconda del fabbricante. Video 

esplicativi dei fabbricanti e ulteriori informazioni sui diversi autotest utilizzati negli istituti 

scolastici sono disponibili all'indirizzo https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-ki-

tas/schule-allgemein/test. 

https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/schule-allgemein/test
https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/schule-allgemein/test
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L'istituto scolastico provvederà a comunicare quale test verrà utilizzato nella scuola di 

vostro/a figlio/a. 

Gli autotest saranno gratuiti sia per te che per tuo/a figlio/a. Non aspettatevi alcuna 

conseguenza nel caso in cui decidiate di non accettarne l'esecuzione. Però, più bam-

bini/e parteciperanno a questo test regolare, più sicura sarà la vita scolastica quotidiana 

per tuo/a figlio/a e per tutti gli altri.  

L'esecuzione degli autotest verrà predisposta e accompagnata nella scuola in base 

all'età. Saranno generalmente eseguiti in classi familiari o gruppi di corso e integrati 

nella vita scolastica quotidiana. 

Il risultato positivo del test indicherà la presenza di un'infezione da SARS-CoV-2, in tal 

caso, vostro/a figlio/a non potrà quindi più frequentare le lezioni. In questa situazione 

particolare, vostro/a figlio/a sarà accudito/a in modo adeguato e sensibile all'età e non 

sarà lasciato/a solo. Allo stesso tempo, sarete immediatamente informati dall'istituto 

scolastico. Insieme a voi si deciderà se vostro/a figlio/a potrà essere rimandato a casa 

o dovrà essere ritirato presso l'istituto scolastico. In entrambi i casi, sarà necessario 

assicurarsi che un test dell'antigene PoC venga eseguito il più rapidamente possibile 

da personale addestrato presso una postazione di test rapida incaricata dallo Stato (ve-

dere https://corona.rlp.de/de/testen/).  

Nel caso in cui venisse confermata un'infezione da Coronavirus, vostro/a figlio/a sarà 

obbligato/a a entrare immediatamente in  quarantena per un periodo di 14 giorni. Sarà 

possibile avere ulteriori informazioni presso il Centro che avrà eseguito il test. Tale Cen-

tro  segnalerà il risultato positivo del test al Dipartimento sanitario responsabile. Allo 

stesso tempo, sarà necessario informare la direzione dell'istituto scolastico. La dire-

zione scolastica sarà inoltre tenuta a segnalare  al dipartimento sanitario responsabile 

il soggetto risultato positivo. 

Se il test PoC sarà negativo, vostro/a figlio/a potrà tornare a scuola. A tal fine sarà 

necessario presentare il certificato attestante il risultato negativo del test. 

Superfluo aggiungere che le operazioni scolastiche continueranno ad essere accompa-

gnate dalle collaudate misure di protezione dalle infezioni e di igiene. Con l'uso di auto-

test regolari, tuttavia, sarà possibile, grazie al vostro supporto, aumentare ulteriormente 

la sicurezza a scuola.  
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Vi chiedo gentilmente di dare il vostro consenso alla scuola compilando il modulo alle-

gato alla presente. Vostro/a figlio/a non potrà partecipare al test senza il vostro con-

senso.  

Cordiali saluti 

 

Dr. Stefanie Hubig  

 

Allegati: 

 Lettera di accettazione 

 Informazioni sulla protezione dei dati relative all'esecuzione di autotest dell'anti-

gene per rilevare il SARS-CoV-2  

 


