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Bolzano, 6 aprile 2021  
Alla cortese attenzione  
di studenti e genitori dell’IC 
Bolzano IV - Oltrisarco 
 

 
 

Pre-screening (test rapidi nasali): consegna modulo, DDI e ulteriori informazioni.  
 
Gent.mi/me,  
con la presente si inviano ulteriori informazioni riguardanti il pre-screening tramite somministrazione di test rapidi 
nasali disposto dalle Ordinanze del Presidente della Provincia n.14, 15 e 18 del marzo 2021. 

 

              L'Ordinanza n.15/2020 stabilisce quanto segue: 

a partire dal 7 aprile 2021 e fino al termine del progetto sperimentale avviato dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per 
il monitoraggio della diffusione dell’infezione da Sars-Cov-2 nella popolazione scolastica altoatesina, si potranno 
avvalere della didattica in presenza esclusivamente gli alunni e le alunne che si sottoporranno allo screening, ferme 
restando le determinazioni dell’Azienda Sanitaria in esito ai test effettuati. Per gli alunni e le alunne che non 
parteciperanno al suddetto programma di monitoraggio e testing le attività didattiche e scolastiche proseguiranno in 
modalità di didattica digitale integrata 
 
Consegna del modulo  
La consegna del modulo per l’attività di pre-screening con test rapidi nasali può avvenire entro domani 7 aprile 2021 alle 
ore 15:00 con invio via mail alla segreteria studenti (barbara.scudier@scuola.alto-adige.it). Il relativo modulo e 
l’informativa per il trattamento dei dati sono reperibili su www.icbz4.it (homepage). 
 
Didattica Digitale Integrata durante il pre-screening 
Per gli alunni i cui genitori non hanno inviato il loro consenso entro il 7 aprile, sarà organizzata la DDI a partire dal 
giorno 8 aprile con le seguenti modalità:  
• scuole primarie “G.Rodari” e “A. Tambosi” con consegna di attività su piattaforma (DDI asincrona)  
• scuola secondaria di primo grado “E. Fermi” con lo sportello "Ci siamo per te!" e integrazione di attività asincrona. 
 
Gli alunni in DDI possono riprendere a frequentare le lezioni in presenza qualora: 
• il progetto di competenza dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige sia ufficialmente concluso 
oppure 
• forniscano il consenso a partecipare al progetto dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. 
L’organizzazione del pre-screening avviene sulla base delle indicazioni dell’Azienda Sanitarie dell’Alto Adige. 

Ulteriori informazioni 

L’organizzazione del progetto avviene sulla base delle indicazioni dell’Azienda Sanitarie dell’Alto Adige. 

L’Istituto Comprensivo Bolzano IV Oltrisarco ha inoltrato la richiesta di personale specializzato per presiedere alle 
operazioni di auto-somministrazione dei test. 

 
 
 
 

Segreteria e scuola secondaria di primo grado 
Sekretariat und Mittelschule “E. Fermi” 

Via C. Flavon/Kuepachweg, 16 - 39100 Bolzano/Bozen 
Tel. 0471 288580 - 0471 288581 

Scuola primaria/Grundschule 
“G. Rodari” 

Via S. Vigilio/Vigilstr., 17 - 39100 Bolzano/Bozen 
Tel. 0471 266634 

Scuola primaria/Grundschule 
“A. Tambosi” 

Via C. Augusta/C.-Augusta-Straße, 54 - 39100 Bolzano/Bozen 
Tel. 0471 284899 
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Responsabile del progetto è l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige che fornisce le linee guida attuative,    l’occorrente per 
eseguire i test e definisce i modi e le responsabilità per la comunicazione dei dati. È responsabilità dell’Azienda Sanitaria 
dell’Alto Adige fornire istruzioni adeguate sulle procedure di esecuzione     degli autotest prima dell'inizio del progetto. 

I genitori saranno informati dei risultati del test in forma appropriata (cartacea o digitale). L’informazione ha    valore di 
semplice comunicazione e può essere utilizzata per la frequenza della Scuola di musica e per la partecipazione agli 
allenamenti e alle gare dei club sportivi. L’esito del test ha una validità di 72 ore. 

Nel caso di un risultato positivo del test, tutte le misure e le azioni saranno prese in conformità con le linee guida stabilite 
dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. Nel caso in cui un’allieva o un allievo sia assente nel giorno in cui vengono effettuati 
i test, dovrà eseguirlo prima possibile dopo il rientro. 

Tutte le informazioni sulle attività di pre-screening presso IC Bolzano IV – Oltrisarco sono pubblicate sul registro elettronico 
e sull’homepage del sito www.icbz4.it 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Susanna Addario (firmato 

digitalmente) 
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