
 

 

  

 

 

 

  Granarolo dell’Emilia 26/11/2020 
 

 

Al Sindaco Alessandro Ricci 

Alla Giunta Comunale 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

 

Oggetto: ordine del giorno in merito all’utilizzo tamponi rapidi di ricerca SARS-

CoV-2 a scuola 

 

 

Il gruppo consiliare “Alternativa per Granarolo” e “PrimaGranarolo” con la presente, 

intendono portare all’attenzione del Sindaco e della Giunta, quanto di seguito: 

 

visto che: 

- la scuola, in Emilia-Romagna, ha inaugurato l’anno scolastico 2020/21 con 

timore e paura per il rischio di contagio di SARS-CoV-2;  

- sono state messe in atto diverse strategie per l’abbattimento del rischio di 

contagio e che queste strategie riguardano anche la diagnosi tramite tampone 

nasofaringeo di soggetti sintomatici o contatti stretti di soggetto rivelatosi 

positivo;  

 

Constatato che 

- tramite stampa è stato comunicato l’acquisto di 2 milioni di tamponi rapidi per 

la diagnosi antigenica di positività a SARS-CoV-2; 

- tali tamponi danno un risultato entro 15-20 minuti; 

- tali tamponi sono stati resi disponibili a partire da venerdì 6 novembre 2020;  

  

 

Gruppo consiliare 

“Alternativa per Granarolo” 
Gruppo consiliare 

“Prima Granarolo” 



 

 

 

 

Rilevato che 

- ad oggi l’esecuzione di un test, sia esso molecolare, antigenico o sierologico su 

soggetti minorenni è subordinato al consenso di un genitore o di un tutore;  

- non è stato predisposto un consenso informato preventivo; 

 

impegna la Giunta a sollecitare Ausl e Regione affinché: 

 

- effettuino immediatamente un test di ricerca antigenica nel caso di un soggetto 

con sintomi riconducibili a COVID-19 all’interno di un’istituzione scolastica;  

 

- effettuino immediatamente un test di ricerca antigenica su tutti i frequentanti la 

scuola nonché il personale docente, ausiliario, tecnico e dirigente, in modo da 

avere “un’istantanea” dei contagi all’interno della scuola, nel caso di positività 

al test rapido di un soggetto frequentante la scuola stessa; 

 

- adottino un consenso preventivo, da far sottoscrivere a genitori o tutori di 

studenti minori in modo da poter effettuare indagini epidemiologiche nel giro di 

poche ore dal manifestarsi dei sintomi; 

 

  
 

 

  

Il Capogruppo “Alternativa per Granarolo” 

Consigliere Giuseppe Minissale 

 

Il Capogruppo “PrimaGranarolo” 

Consigliere Matteo Di Vincenzo 

  


