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Dichiarazione di consenso per i test ripetitivi di coronavirus 
(SARS-CoV-2) nella scuola 
4ª versione stato 10 maggio 2021 

In qualità di persona/e responsabile/i dell’educazione di un minorenne mi dichiaro/ci dichiaria-
mo d’accordo che mio/nostro figlio partecipi ai test ripetitivi di Covid-19 (test della saliva). La 
partecipazione è volontaria, il relativo assenso può essere revocato in ogni momento. 

Sono/siamo con ciò d’accordo che i campioni di saliva vengano inviati al laboratorio analitico 
Biolytix AG per l’analisi del Covid-19. I campioni vengono analizzati solo allo scopo di determi-
nare la diagnostica del Covid-19 e poi distrutti. Tranne che per l’attribuzione a un cosiddetto 
pool, a mio/nostro figlio non verrà rilevato alcun altro dato personale.  

I campioni del test vengono raccolti classe per classe e il risultato viene comunicato alla scuo-
la. I risultati dei test vengono valutati statisticamente in forma anonimizzata.  

In caso di un risultato positivo a livello di pool, sono/siamo d’accordo per l’effettuazione di un 
test diagnostico PCR individuale su mio/nostro figlio (depooling). Per il depooling, l’elenco dei 
bambini partecipanti viene notificato al competente centro che effettua il test, che a sua volta 
controllerà se i bambini interessati si presentano per il secondo test. Viene effettuato un test 
della saliva (nessuno striscio del tratto naso-faringeo). Come test successivo, non sono am-
messi i test rapidi antigeni. 

Se il secondo test PCR diagnostico risultasse positivo, il risultato viene annunciato all’Ufficio 
federale della sanità pubblica e al Kinder- und Jugendärztlichen Dienst Basel-Stadt e 
mio/nostro figlio deve essere posto in isolamento.  

□ Sì, sono/siamo d’accordo per la partecipazione di mio/nostro figlio.  

□ Negli ultimi 6 mesi, mio/nostro figlio ha contratto il COVID-19. La malattia è stata dia-

gnosticata il ……………. (data) a seguito di un risultato positivo al test. Trascorsi 6 mesi 
dopo l’accertamento della malattia, partecipa al test. 

□ No, io/noi NON sono/siamo d’accordo con la partecipazione di mio/nostro figlio.  
 
 
____________________      __________________________________________________ 
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