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A TUTTE LE FAMIGLIE  
DELL’I.C. “BOTTICELLI” 

E P.C. 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE A.T.A. 
 

 

Oggetto: effettuazione test rapidi per rilevare la presenza dell’antigene SARS-CoV-2 su 
tutti gli studenti delle scuole fiorentine 
 
 

Si informano le famiglie di tutti gli alunni che anche l’I.C. “Botticelli” partecipa all’iniziativa 

promossa  e finanziata da Fondazione CR Firenze, in collaborazione con il Comune di Firenze, la AUSL 

Toscana Centro, la Società della Salute di Firenze e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, avente 

per obiettivo l’effettuazione di test rapidi per rilevare la presenza dell’antigene SARS-CoV-2 su tutti 

gli studenti delle scuole fiorentine: dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria di primo grado. Lo 

scopo è quello realizzare una vasta operazione di screening per contrastare la diffusione del COVID-

19, avere un quadro completo sulla popolazione scolastica e aiutare le scuole in questo periodo. 

Maggiori informazioni possono essere reperite consultando la pagina dedicata sul sito del Comune di 

Firenze. 

L’esecuzione dei test avverrà a scuola, grazie alla collaborazione e al personale della Croce 

Rossa Italiana – sede di Firenze – e della Misericordia di Firenze, in orario scolastico, secondo il 

calendario che verrà comunicato a breve dal Comune, seguendo rigidi protocolli per assicurare la 

sicurezza di tutti i partecipanti (sia degli alunni che del personale della scuola di supporto). Se il test 

darà esito positivo, all’alunno/a, con il consenso della famiglia, potrà essere effettuato 

contestualmente il tampone molecolare. Per le informazioni dettagliate sulle modalità di 

svolgimento del test si rimanda all’informativa della AUSL allegata alla presente comunicazione. 

IMPORTANTE: i test verranno fatti solamente agli alunni le cui famiglie daranno 

l’autorizzazione ad eseguirli. Per questo motivo, è indispensabile che i genitori o gli esercenti la 

potestà genitoriale compilino in ogni sua parte e sottoscrivano il modulo di consenso informato 

allegato, che dovrà essere preventivamente consegnato al personale scolastico. In assenza di tale 

modulo il test non potrà essere eseguito. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
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Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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