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Oggetto: test antigenici rapidi per contatti stretti di caso 
 
 
Gentile Famiglie,  
nel mese di dicembre scorso si è tenuto, sul territorio di Bresso, un tavolo di lavoro che ha visto coinvolti, le 
Scuole, l’Amministrazione comunale, i Pediatri di libera scelta, ASST e i Comitati Genitori per discutere una 
proposta lanciata dall’Associazione Bologna in merito alla esecuzione di test rapidi antigenici per la 
popolazione scolastica. 
 
Al termine dei lavori l’Amministrazione Comunale ha stanziato degli appositi fondi che consentiranno al 
personale e  agli alunni, su base volontaria e secondo libera scelta, di effettuare tali test gratuitamente nei 
seguenti casi e nel rispetto della seguente procedura: 
 
 
 
PROCEDURA per screening n-COV-19 presso le scuole di Bresso  
 
1° caso 
In presenza di un soggetto positivo la classe viene posta in isolamento fiduciario in base alle normative 
vigenti. In decima giornata si esegue , su base volontaria , test rapido sugli alunni e personale docente e 
non docente in isolamento perché contatto stretto di caso. 
Se il test rapido è negativo si riprende l’attività scolastica. 
Se il test rapido è positivo è necessaria conferma con tampone molecolare solo per il soggetto in questione 
e, se il tampone conferma la positività , solo per questo soggetto riparte la quarantena . 
 
2° caso:  
Rientro in classe di soggetto ancora positivo a n-COV-19 dopo 21 giorni di isolamento 
Si esegue in decima giornata, su base volontaria, test rapido alla classe e al personale docente e non 
docente ritenuti contatto stretto con il caso in questione. In questo modo è possibile verificare la 
negativizzazione del soggetto e riscontrare eventuali nuove positività . Si sottolinea che in base alla 
normativa vigente il riscontro di nuove positività al test rapido , da confermare comunque con tampone 
molecolare, aprono nuovamente la quarantena della classe . 
 
 
Come richiedere l’effettuazione del tampone rapido 
Successivamente alla comunicazione della Scuola alle famiglie circa la quarantena della classe, queste 
ultime possono chiedere  alla segreteria (MIIC8GE00R@ISTRUZIONE.it) l’esecuzione del test rapido al 
decimo giorno, su base volontaria. I test verranno eseguiti presso CEDAM Srl, via Carolina Romani, 2 
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Bresso. 
 
La scuola prende appuntamento per conto della famiglia e comunica la data di esecuzione del test. 
      Il pagamento è a carico dell'Istituto a seguito di presentazione di fattura elettronica da parte di CEDAM. 
I risultati dei test verranno comunicati tempestivamente al pediatra o medico di base del soggetto risultato 
positivo. Il medico provvederà a fare richiesta del tampone molecolare ed eventualmente a segnalare il 
paziente in caso di positività confermata sul portale dedicato. 
 
Il personale docente prende contatto direttamente con la segreteria. 
                                                        
 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                              Dott. Davide Bassani 

                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93 

 


