
 

 

  

25 novembre 2021 

 

 

Caro genitore, 

 

Questo è un aggiornamento sui piani per prevedere l'uso del test dell'antigene in 

determinate circostanze nei bambini asintomatici e che fanno parte di un pod di classe, 

dove c'è un caso confermato di COVID-19. 

 

Il modo più importante per proteggersi da qualsiasi ulteriore diffusione dell'infezione 

è che se vostro figlio ha sintomi di COVID-19, tra cui una nuova tosse, mancanza di 

respiro, febbre alta, mal di gola, dovrebbe auto-isolarsi a casa e dovreste prenotare 

un test PCR COVID-19 per loro. I test PCR possono essere prenotati qui: 

https://www2.hse.ie/conditions/covid19/testing/get-tested/ 

 

I bambini che hanno sintomi non dovrebbero usare i test antigenici, dovrebbero 

stare a casa e effettuare un test PCR per Covid-19. Se un genitore/tutore avesse dei 

dubbi sulla salute proprio figlio, dovrebbe contattare il proprio medico di famiglia, 

come di consueto. 

  

Dal 29 novembre 2021, se un genitore o un tutore riceve un risultato del test PCR COVID-

19 positivo (rilevato) per il proprio figlio, chiediamo che contattino immediatamente il 

preside della scuola del figlio per informarlo. 

 

Il preside informerà a questo punto il genitore/tutore che a sua volta dovrà contattare i 

genitori dei bambini dello stesso pod del loro bambino, per fornire loro dettagli su come 

possono ordinare test antigenici gratuiti utilizzando un numero verde. Il preside è pregato di 

non condividere alcuna informazione personale relativa a nessun altro bambino con i 

genitori. 

 

I test antigene sono potenzialmente una misura aggiuntiva per aiutare a proteggere dalla 

trasmissione di COVID-19 (coronavirus). I test possono essere fatti a casa. Il campione di 

prova non deve andare in un laboratorio. I risultati di solito sono disponibili in 15 minuti. 

 

Se viene coinvolto un solo pod, solo ai bambini in questo pod verranno offerti i test 

dell'antigene. Se ci sono due pod con casi confermati separati di COVID-19, verranno 

contattati i genitori o i tutori dei bambini dell'intera classe e verranno fornite le informazioni 

su come richiedere i test antigenici. 

 

Quando contattate il numero verde per ordinare il test, vi verrà chiesto di fornire il nome e 

l'indirizzo di casa di vostro figlio, insieme al numero di matricola della scuola, che sarà 

fornito dalla scuola stessa.  

Questi test saranno consegnati gratuitamente direttamente al genitore o tutore al loro 

indirizzo di casa e il genitore del bambino può decidere se utilizzare o meno i test. L'HSE 
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ha preparato le istruzioni e un video per i genitori. I dettagli completi saranno all’interno 

della confezione del test dell'antigene. 

 

L'HSE consiglia ai genitori/tutori di eseguire il primo test dell'antigene per il loro bambino il 

giorno stesso in cui ricevono il kit di test e di eseguire un secondo test 2 giorni dopo e un 

terzo test 2 giorni dopo quest’ultimo. 

 

I bambini nel pod dove è presente un caso COVID-19 confermato possono continuare a 

frequentare la scuola finché non hanno sintomi e non hanno ricevuto un risultato del test 

COVID-19 positivo (antigene o PCR). Se in qualsiasi momento vostro figlio sviluppa 

sintomi, dovrà essere isolato a casa e sarà necessario prenotare per il bambino un test 

PCR COVID-19. Eseguire questa operazione anche se il test dell'antigene ha un risultato 

negativo (non rilevato). 

 

Se un test dell'antigene è positivo, è importante che vostro figlio si isoli a casa e che 

prenotiate un test PCR COVID-19 online sul portale del test HSE. 

  

Verrà fornito un codice QR per offrire ai genitori l'opportunità di caricare il risultato di un test 

per informare l'HSE. Queste informazioni sono molto importanti per comprendere la 

pandemia del Covid-19. 

 

Ai dirigenti scolastici è stato chiesto di non condividere alcuna informazione che potrebbe 

identificare il caso positivo di COVID-19 con gli altri genitori. 

 

Partecipare al test dell'antigene è un programma volontario, pertanto non è necessario che 

i genitori condividano informazioni con la scuola sull'eventuale richiesta di test dell'antigene 

e sull'esecuzione di test negativi. 

  

I bambini che stanno bene dovrebbero continuare a frequentare la scuola 

indipendentemente dal fatto che partecipino o meno al test dell'antigene. 

 

La decisione di eseguire il test dell'antigene con tuo figlio spetta completamente ai genitori 

e ai tutori e non avrà alcun impatto sull'istruzione o sull'esperienza scolastica di tuo figlio. 

 

Il programma volontario di test dell'antigene è una misura aggiuntiva e non sostituisce le 

misure di sanità pubblica molto importanti attualmente nella tua scuola. 

 

Continuiamo a chiedervi di ricordare ai vostri figli l'importanza di queste misure per fermare 

la diffusione dell'infezione. 

 

Distinti saluti 

 

Deirdre Shanley 

Assistente segretaria 
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