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Bolzano, 29 marzo 2021 

 
     Ai genitori  
pc A tutto il personale 
     IC Bolzano IV – Oltrisarco 

 

Oggetto: informativa e consenso per pre-screening (test rapidi nasali) 

Gentile genitori, 
 
in riferimento all’iniziativa pre-screening (test rapidi nasali) dell’Azienda Sanitaria Alto Adige, con la 
presente si chiede a tutti i genitori di prendere visione dell’INFORMATIVA di compilare il CONSENSO 
(moduli allegati) sia se si intende aderire, sia in caso contrario. 
 
Il consenso deve essere FIRMATO DA ENTRAMBI I GENITORI o da chi esercita la potestà genitoriale 
e va consegnato in classe oppure inviato via mail a barbara-scudier@scuola.alto-adige.it entro e non 
oltre le ore 10:00 di mercoledì 31 marzo 2021. 
 
I test nasali saranno effettuati a scuola, possibilmente in orario extra-scolastico, con un calendario che 
verrà comunicato in un secondo momento. 
 
Il base all'Ordinanza n.15/2020 gli studenti che non effettuano il test, a partire dal 7 aprile 2021, 
dovranno continuare il proprio percorso di formazione in modalità Didattica Digitale Integrata che 
potrebbe però essere realizzata in forma ridotta rispetto alla DDI che l’IC Bolzano IV ha finora garantito. 
 
Le informazioni relative alla somministrazione del test sono disponibili sul registro elettronico e sul sito 
della scuola. 
 
Allegati:  
 
• Informativa e consenso 
 

La Dirigente Scolastica 
Susanna Addario 

(firmato digitalmente) 
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