
 

 

 

 

 

GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE 
via Renon 11 – 39100 BOLZANO 

 
 

Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale 
B O L Z A N O 
 

Interrogazione 
Tamponi “fai da te” nelle scuole elementari  

 
L’ennesima follia della Giunta provinciale in tema di gestione della pandemia sta per 

prendere avvio.  
Seguendo ancora una volta il modello austriaco, giovedì partirà anche in Alto Adige la 

sperimentazione nelle scuole elementari italiane, tedesche e ladine dei test antigenici in auto-
somministrazione. Il test sarà effettuato direttamente da bambini anche di appena sei anni a 
cui sarà richiesto di introdursi autonomamente nel naso il tampone per il prelievo del 
materiale organico da consegnare poi agli insegnanti per il completamento del test. Nei giorni 
scorsi l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige aveva annunciato l'acquisto di test Covid-19 per 
bambini per un importo di circa 22,5 milioni di euro che serviranno a testare, a regime, tutti i 
27.500 alunni delle scuole elementari altoatesine.  

Le criticità segnalate dagli insegnanti sono molteplici, a partire dal conferimento agli 
stessi di incarichi che esulano dal loro ruolo e per i quali non hanno alcuna formazione a 
riguardo.  

Secondo quanto trapelato, agli insegnanti dovrebbe venire consegnato un kit per il test, 
l’insegnante chiama alla cattedra un bambino alla volta e gli passa il tampone, si assicura che il 
bimbo giri per cinque volte lo stesso prima in una poi nell'altra narice, riprende in mano il 
tampone – che a questo punto  potrebbe essere infetto - e lo mette nella provetta. Prende 
quindi il vetrino e ci mette cinque gocce di reagente poi posa lo stesso sulla cattedra e chiama 
l’alunno successivo. Calcolando un tempo di esecuzione di 5/6 minuti per ogni test, se in una 
classe vi sono 20 bambini, almeno due ore dovrebbero essere dedicate solo a questa 
incombenza, senza considerare gli imprevisti causati da bambini autistici che non si fanno 
toccare, bambini oppositivi o iperattivi che complicano o ritardano le procedure.  

Tutto questo premesso e considerato 
SI INTERROGA 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 

 
per sapere  

1) come si ritenga di poter escludere in via assoluta anche il minimo rischio che i bambini 
possano procurarsi danni anche permanenti introducendosi da soli i tamponi nel naso; 

2) di chi sarebbe la responsabilità nel caso di incidenti e di lesioni; 
3) se non si ritenga che non rientri tra le competenze degli insegnanti effettuare un’analisi 

che dovrebbe essere pertinenza solo di personale medico e/o paramedico 
adeguatamente formato; 

4) se sarà prevista la richiesta del consenso informato da parte dei genitori prima di 
effettuare il test sui bambini, e se lo stesso potrà essere comunque revocato anche se in 
precedenza firmato e se i bambini i cui genitori si dovessero opporre ai test potranno 
continuare a frequentare comunque le lezioni; 
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5) se è previsto anche un consenso a partecipare all’iniziativa anche da parte degli 
insegnanti; 

6) come si ritenga che gli insegnanti da soli potrebbero gestire in contemporanea 
l’esecuzione dei test che richiede grande attenzione  e un efficace controllo di tutti gli 
altri alunni presenti in classe; 

7) perché se l’Azienda sanitaria aveva prima puntato sui test salivari per i bambini che 
risultano meno invasivi è poi tornata sui suoi passi puntando sui tamponi nasali; 

8) se i test salivari al momento siano già utilizzati e nel caso dove e con quali risultati. 
 
 
 
Bolzano, 04/03/2021 
 

  Alessandro Urzì 
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