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Ai genitori degli alunni della scuola
dell’obbligo nel Cantone di Argovia

26 aprile 2021
Test Covid-19 ripetuti nelle scuole
Cari genitori,
il Consiglio di Stato dell’Argovia è convinto che i test ripetuti forniscano un importante contributo alla
lotta contro la pandemia. Per questo, all’inizio di aprile ha deciso di effettuare tali test su vasta scala
anche nelle scuole.
La scuola di vostro/a figlio/a si è iscritta ai test ripetuti settimanali. La partecipazione degli
alunni ai test è volontaria e gratuita.
I test sono effettuati su campioni di saliva, prelevati al mattino a casa. Il prelievo del campione di saliva non è né sgradevole né doloroso. Ogni alunno porta il proprio campione a scuola, dove verrà
unito agli altri (pool) e analizzato in laboratorio in modo anonimo.
L’esito del test sarà comunicato direttamente a voi e alla scuola. Se un pool è positivo, tutte le persone che ne fanno parte saranno sottoposte a un secondo test individuale a scuola. Le persone che
risultano positive devono iniziare immediatamente l’isolamento e sono seguite dal Contact Tracing
del Cantone di Argovia (CONTI).
Per i test volontari, ogni persona deve registrarsi un’unica volta online. Riceverete il link di registrazione direttamente dalla scuola. Con questa registrazione esprimete esplicitamente anche il vostro
consenso personale ai test ripetuti e al necessario trattamento dei dati.
La vostra scuola è a disposizione per rispondere a eventuali domande. Maggiori informazioni sono
disponibili anche su www.ag.ch/coronavirus-rete.
Siamo convinti che queste misure contribuiranno ad arginare la pandemia e a fornire una protezione
ottimale al personale scolastico, agli alunni e alle loro famiglie.
Vi ringraziamo per la fiducia e la collaborazione. Non molliamo!
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