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Ai genitori e ai detentori dell'autorità parentale

Liestal, 10 febbraio 2021

Test seriali COVID-19 («Breites Testen Baselland») nelle scuole

Distinti genitori, distinti detentori dell'autorità parentale
La pandemia Corona perdura. Purtroppo anche le scuole sono ripetutamente toccate dal virus,
dato che nelle scuole delle persone s'incontrano regolarmente in gruppi rendendo possibile la trasmissione del virus. A causa dell'insorgenza di Corona scuole intere hanno già dovuto essere
chiuse e gli allievi, le loro famiglie e gli insegnanti confinati in quarantena.
Ricerche scientifiche insegnano che alla propagazione del virus tra altri contribuiscono anche persone senza sintomi evidenti. Inoltre nel frattempo nel cantone Basel-Landschaft è stata confermata
la presenza di varie mutazioni del virus COVID-19. Affinché le persone infette possano essere individuate e isolate, dei test sistematici e a largo raggio sono indispensabili.
Già da inizio febbraio il cantone ha dato il via al programma «Breites Testen Baselland» in scuole
scelte. Ora i test seriali sono allargati a tutte le scuole del cantone.
Il programma «Breites Testen Baselland» prevede di sottoporre allievi e insegnanti al test del Coronavirus una volta alla settimana. La partecipazione è assolutamente volontaria. Se i vostri figli
non prendono parte al progetto ciò non ha nessuna conseguenza.
Per il test si procede con il prelievo di un campione di saliva (e non con uno striscio laringeo o nasofaringeo) assolutamente indolore: i ragazzi gorgogliano con una soluzione salina (0.9% NaCl) e
la sputano in una provetta.
I test si fanno durante le ore d'insegnamento una volta per settimana e in modo completamente
anonimizzato. Le provette di ogni classe sono congiunte (cosiddetto pooling) ed etichettate esclusivamente con il nome della scuola partecipante e un numero d'ordine. Ciò esclude di poter individuare dei singoli allevi.
Le provette congiunte sono poi sottoposte al test PCR, test molto sensibile. Circa da 6 a 10 ore
dopo l'arrivo delle provette in laboratorio si ottiene un risultato. Successivamente la scuola è informata per email dell'esito del test delle provette congiunte. La/il maestra/o di classe vi informerà poi
del risultato dei vostri figli. Nel caso di esito positivo della prova di gruppo, gli allievi/insegnanti de-

vono essere testati singolarmente lo stesso giorno o quello successivo. Il secondo test è obbligatorio e verrà effettuato presso il Centro di accertamento e test Feldreben a Muttenz o in uno dei centri distaccati. In questo caso è necessaria la registrazione ordinaria nel sistema di amministrazione
dei pazienti.
La vostra partecipazione al programma non comporta nessun costo per voi. Vi saremmo molto
grati se acconsentiste alla partecipazione e vi ringraziamo per il vostro sostegno nel superamento
dell'epidemia Corona.
Se avete ancora domande relative al programma vogliate per favore rivolgervi al/la maestra/o di
classe dei vostri figli.
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