«Breites Testen Baselland» test seriali COVID-19 nelle scuole

Distinti genitori, distinti detentori dell'autorità parentale

Con il presente documento ricevete informazioni importanti relative al test salivare COVID-19 nella
classe dei vostri figli. Il test avverrà settimanalmente ed è volontario. Il consenso dato può essere
revocato ad ogni momento senza motivazione. Vi preghiamo di osservare assolutamente le misure
di protezione del UFSP e della vostra scuola.
Ricezione dell'esito del test di gruppo della classe:




La durata fino alla ricezione dell'esito del test di gruppo varia nel tempo causa vari fattori
(carico di lavoro dei laboratori, trasporto). Di regola, la/il maestra/o di classe può contare su
un risultato entro da 6 a 10 ore al massimo.
Il risultato vi sarà in seguito trasmesso dalla scuola tramite il canale stabilito prealabilmente
(email, telefono circolare, comunicazione personalizzata, ecc.).

Classe con esito di test negativo (COVID-19 non confermato):
COVID-19 non è stato confermato nella classe. Vi preghiamo di motivare i vostri figli a continuare
a partecipare al programma «Breites Testen Baselland» ai sensi delle direttive della scuola.
Classe con esito di test positivo (COVID-19 confermato):







Su indicazione della direzione della scuola, la classe può essere obbligata alla formazione
a distanza (decisione della direzione della scuola).
I membri della classe si sottopongono nel minor tempo possibile al test diagnostico
obbligatorio PCR (prelievo salivare) nel Centro di accertamento e di test a Muttenz o in uno
dei centri distaccati.
Le informazioni circa gli orari d'apertura e le vie d'accesso del Centro d'accertamento e di
test a Muttenz e dei centri distaccati si possono trovare su www.bl.ch/massentest.
Immediatamente dopo il test riceverete delle direttive circa il comportamento da adottare
dopo questo esame PCR.
Per la conferma degli esiti personalizzati dei test (scioglimento del gruppo) non sono
ammessi test rapidi di corpi antigeni.
Questo esame diagnostico nel Centro d'accertamento e di test Feldreben o in uno dei
centri distaccati è carico della Confederazione e a dichiarazione obbligatoria.

