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CIRCOLARE N. 43 

Agli alunni e alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al Sito web 

 

OGGETTO: test sierologico gratuito per studenti 

In riferimento alla convenzione tra il Comune di Morciano di Romagna e l’Isiss Gobetti – De 

Gasperi, che fornisce la possibilità, su base volontaria e gratuitamente di effettuare test 

sierologici per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus Sars-Cov-2 rivolto agli studenti 

dell’Isiss “Gobetti – De Gasperi”.  

I test verranno effettuati a partire dal 12/10 presso la Casa di Cura Montanari.  

L’esame sierologico verrà garantito a 90/100 studenti ogni mese, per l’intero anno 
scolastico, previo consenso (Allegato 1) dato dalla famiglia o dallo studente maggiorenne di 

esecuzione del test e di trattamento dei dati sensibili, conferito alla Casa di Cura Montanari. Gli 

alunni si recheranno a piedi, in orario mattutino, accompagnati dai docenti della classe, nelle 

giornate e negli orari prestabiliti dalla Dirigenza con successiva circolare. Sarà cura del 

coordinatore raccogliere e conservare tutti i moduli firmati e compilati consegnatigli dagli 

studenti, da riportare in Vicepresidenza entro il 6 ottobre p.v. . 

L’indagine sierologica verrà svolta mediante il test rapido per l’identificazione degli 

anticorpi verso Sars-Cov-2. Si tratta di un test di screening che in pochi minuti, e con la semplice 

puntura del polpastrello, consente di rilevare l’eventuale contatto con il virus Sars-Cov-2.  

Solo in caso di esito positivo, il risultato del test rapido sarà comunicato nel pomeriggio 

alla famiglia o allo studente maggiorenne, al referente Covid della scuola e per gli studenti 

residenti in regione Emilia Romagna al Dipartimento di Sanità Pubblica territorialmente 

competente.  

Si ricorda che l’esito dell’indagine sierologica non dispensa dal rispetto delle note misure di 
contenimento del contagio da Sars-Cov-2 che l’Isiss “Gobetti – De Gasperi” invita ad applicare 
scrupolosamente. 
 

Si allega: 

 consenso privacy screening sierologico minorenne 

 consenso test sierologico minorenne 

 consenso privacy screening sierologico maggiorenne 

 consenso test sierologico maggiorenne 
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Il test sierologico rapido SARS-CoV-2 verrà effettuato tramite digitopuntura.  

In caso di positività al test, si entra in un percorso regolato dal Sistema Sanitario Pubblico.  

 

Il test sierologico rapido per SARS-CoV-2:  

- Non può essere utilizzato come unico criterio per la diagnosi di Covid-19.  

- Serve come test di screening per individuare la presenza di anticorpi IgG ed IgM per 

Covid-19: le IgG sono gli anticorpi della fase pregressa, le IgM della fase acuta. 

- Un risultato negativo potrebbe indicare che la persona non è mai stata a contatto con il 

virus, oppure la possibilità di infezione appena contratta e non ancora accompagnata 

dallo sviluppo di anticorpi. 

- Una qualsiasi positività agli anticorpi indica un probabile contatto con il virus, da 

confermare con tampone naso-faringeo, test di riferimento per la diagnosi di infezione 

in atto da Sars-Cov-2. 

 

In caso di esito positivo: 

La Casa di Cura “prof. E.Montanari” comunicherà l’esito tempestivamente: 

- al genitore/tutore di studente minorenne o allo studente stesso se maggiorenne, al 

recapito telefonico indicato nel modulo di consenso 

- al Referente COVID scolastico 

Per i residenti nella Regione Emilia Romagna, invierà, come da protocollo regionale, la 

segnalazione al Dipartimento di Sanità Pubblica, che contatterà il numero indicato sul 

modulo di consenso per concordare l’esecuzione del tampone. In attesa 

dell’effettuazione del tampone, dovrà essere attuato dallo studente un isolamento 

domiciliare precauzionale e sarà opportuno che il genitore/tutore o lo studente stesso 

se maggiorenne contatti il medico curante per le indicazioni da seguire. 


