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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  
Istituto Comprensivo CUCCIAGO  GRANDATE  CASNATE  

Via S. Arialdo, 27 - 22060 Cucciago (Como)  
Tel: 031 725030 - Fax: 031 787699 C.F.: 95083380139 e-mail: 

coic84200n@istruzione.it e-mail pec: coic84200n@pec.istruzione.it  

  
  

Cucciago, 23 febbraio 2022   

Alle famiglie delle alunne e 

degli alunni delle scuole di  

Cucciago  

  

A tutto il personale docente e  

ATA delle scuole di Cucciago  

  

Referente Covid di istituto   

  

Alla pediatra dr.ssa Moscatelli   

  

p.c. Amministrazione Comunale 

di Cucciago  

  

e p.c DSGA e p.c. 

Ats Insubria e 

UST di Como   

  

Sito web Bacheca  

  

Avviso n 45  

Oggetto: Adesione al progetto “Adotta una scuola”  

Si comunica che il nostro istituto, in collaborazione con ATS Insubria, ha aderito al progetto “Adotta 

una scuola” il cui Protocollo operativo è consultabile al link:  

https://www.lombardianotizie.online/adotta-una-scuola/  

Il pediatra coinvolto nel Progetto, dott.ssa Daniela Moscatelli, sarà operativa, su scelta personale 

della stessa, solo per i  plessi del comune di Cucciago.   
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Le principali funzioni consisteranno come da Protocollo suindicato e allo stato attuale 

nell’effettuazione di tamponi rapidi agli alunni e al personale scolastico con relativi referti nonché 

supporto alla scuola per consulenza sul tema Covid.  

Il giorno prescelto per l’operatività della dr.ssa Moscatelli, previo appuntamento concordato con la 

referente Covid di istituto, è :  

mercoledì  dalle ore 14:00 alle ore 16:00 (salvo altre esigenze concordate)   

La pediatra riceverà presso la sede della scuola Secondaria “Aula Covid” con entrata al piano 

interrato, lato campo da basket per la cui organizzazione e sanificazione continua si dispone al Dsga 

di provvedere.   

Le famiglie degli alunni che dovranno effettuare il tampone dovranno preventivamente compilare e 

debitamente sottoscrivere il Consenso Informato per l’effettuazione del test antigenico e 

attestazione esito allegato al presente avviso da consegnare alla pediatra al momento dell’accesso 

nei locali scolastici.   

Si ricorda che il servizio, per ovvie ragioni, deve essere opportunamente concordato e le famiglie 

degli alunni interessati riceveranno dalla scuola l’invito ad effettuare il tampone nel luogo indicato 

tramite comunicazione mail da parte della Referente Covid di istituto.   

  

Ogni successiva variazione o aggiornamento legata a modifiche del Protocollo Regione Lombardia 

Ats Insubria verrà comunicata.   

  

Si rammenta infine che chiunque accede ai locali scolastici deve essere, ai sensi del DL  Il D.L. 122 del 

10 settembre 2021, provvisto di certificazione verde COVID-19 (Green Pass)   

  

  

 La Dirigente scolastica  

Dr.ssa Deborah Iacopino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consenso informato per l’effettuazione del test antigenico (tampone 

nasofaringeo) per la sorveglianza Covid-19 - Ag-RDTs e Attestazione 

esito  
  

Il  sottoscritto  _______________________________________________  nato  a  

________________________ il __________________ e residente in _______________________ Via 

_________________________  con codice fiscale (*) __________________________________ e reperibile 

al seguente recapito telefonico diretto (*) ___________________________, indirizzo e-mail (*)  

____________________________________  

(*) i recapiti sono obbligatori per poter accedere all’effettuazione del test   

  

In caso di accompagnamento ad effettuazione test di minore compilare anche la seguente sezione:  

  

in qualità di __________________________       del minore_______________________________________ 
Cognome del minore_____________________ nome del minore___________________________________ 

codice fiscale___________________________    

  

INFORMATIVA PER LE PERSONE CHE ESPRIMONO CONSENSO A SOTTOPORSI A EFFETTUAZIONE TEST 

ANTIGENICO (TAMPONE NASOFARINGEO) PER LA SORVEGLIANZA Covid-19 – Ag-RDTs  

  

È necessario che la persona a cui viene data la possibilità di sottoporsi al test sia a conoscenza del significato 

dell’esito e delle azioni conseguenti.   
Di seguito, le specifiche circa l’esito del test e gli adempimenti che dovranno essere rispettati:  

  

 l’adesione al test è integrale, ovvero a tutte le fasi del percorso diagnostico;  

 il test fornisce risultati preliminari, pertanto non è prevista la consegna di referto alla persona che si sottopone 

al medesimo; è previsto il rilascio di attestazione esito;  

 a seconda del setting specifico, il test potrebbe comportare l’invio della persona ad accertamento diagnostico 

di ricerca dell’RNA virale mediante effettuazione di ulteriore tampone nasofaringeo. In particolare:  

o la negatività al test in soggetto sintomatico comporta l’invio della persona ad accertamento 

diagnostico di ricerca dell’RNA virale mediante effettuazione di ulteriore tampone nasofaringeo  
(molecolare); o In caso di discordanza, l’esito del tampone molecolare sarà dirimente. Il soggetto 

si impegna a permanere al domicilio in isolamento fiduciario fino a esito del test molecolare.  

 la positività comporta l’attivazione da parte del personale sanitario, coinvolto nella lettura dell’esito, delle 

procedure dispositive l’isolamento domiciliare del soggetto e di quarantena dei contatti stretti;  in caso di 

esito dubbio al test, il soggetto segue lo stesso percorso previsto per esito positivo;  l’esecuzione del prelievo 

avviene attraverso tampone nasofaringeo.  

  
Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa sopra riportata  

  
Data ___________          Firma leggibile______________________________  

  
ed esprimo la mia adesione informata, alla luce di quanto sopra esposto, ad effettuazione di test antigenico 
(tampone nasofaringeo) per la sorveglianza Covid-19 - Ag-RDTs e alle conseguenti procedure previste  

Data ___________          Firma leggibile______________________________  

Dichiaro altresì di aver ricevuto e preso atto dell’informativa di cui all’Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE 
"General Data Protection Regulation".  

Data ___________          Firma leggibile______________________________  


