
Cari genitori, cari tutori, 

Vostro/a figlio/a _______________________ ha preso parte oggi all'esecuzione 

dell'autotest per l'infezione da Coronavirus. Il test è risultato positivo. Ciò non 

significa che vostro/a figlio/a sia effettivamente infetto da Coronavirus. 

Tuttavia, un eventuale risultato positivo del test indicherà la presenza di un'infezione 

da Coronavirus.  

Cosa si deve fare? 

 Il/La vostro/a bambino/a inizialmente non potrà più prendere parte alle lezioni.  

 

 Il risultato del test deve essere controllato. Si prega di far eseguire il 

cosiddetto test dell'antigene PoC (test rapido) da personale qualificato presso 

un Centro di test rapido incaricato dallo Stato (vedere 

https://corona.rlp.de/de/testen/) nel più breve tempo possibile. Il risultato del 

test verrà certificato.  

 

 Se il risultato del test dell'antigene PoC sarà negativo, vostro/a figlio/a potrà 

rientrare  a scuola dietro presentazione del certificato che è stato rilasciato 

dopo l'esecuzione del test.   

 

 Se il risultato sarà positivo, vostro/a figlio/a sarà obbligato/a a entrare 

immediatamente in quarantena per un periodo di 14 giorni. Vostro/a figlio/a 

dovrà quindi tornare direttamente a casa e osservare le misure igieniche già 

note (in particolare indossare una mascherina). 

Ulteriori informazioni sono contenute nel foglio informativo che verrà 

consegnato a ogni soggetto che risulterà positivo al test presso la postazione.  

 

 Il Centro di test è obbligato a segnalare il risultato positivo del test PoC al 

Dipartimento sanitario responsabile. 

 

 Sarete obbligati a informare immediatamente la direzione  dell'istituto 

scolastico riguardo al risultato del test (positivo o negativo).    

 

Nota: 

Il test dell'antigene PoC positivo può essere verificato con un test PCR. Tale test 

è volontario. Se il risultato del PCR è negativo, la quarantena può essere 

terminata. 

Per l'esecuzione del test PCR è necessario fissare un appuntamento presso un 

Centro di test approvato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso la hotline 

della Renania-Palatinato "Fieberambulanz" al numero 0800 99 00 400. In 

alternativa, è possibile contattare il servizio pazienti al 116117 o contattare il 

proprio medico di base.   

 


