
 

 

 

 

 

GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE 
via Renon 11 – 39100 BOLZANO 

 
 

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

 
Interrogazione 

Sperimentazione di monitoraggio di diffusione del Covid-19  
nelle scuole dell’Alto-Adige 

 
Premesso che nelle scuole altoatesine è stato avviato  un  progetto sperimentale di screening 
mediante l’utilizzo di  tamponi nasali autosomministrati  
 

SI INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 
 
per sapere 
 

 
1) se, considerato che il metodo di somministrazione del test (autosomministrazione) è 

modificato rispetto a quanto dichiarato dai produttori dei dispositivi (uso professionale), 
sia stata effettuata la validazione del metodo utilizzato (in caso di risposta affermativa si 
richiede copia degli esperimenti di validazione e istanza di  approvazione del metodo). 

2) nel caso di risposta negativa alla domanda precedente, chi sia responsabile della validità 
dei risultati; 

3) se, considerato che i dispositivi utilizzati risultino essere di classe IIa che richiede l’analisi 
dei rischi avvallata da dati clinici, risulta effettuata  l’analisi dei rischi in riferimento al 
metodo di somministrazione utilizzato;  

4) in caso di risposta affermativa, se la stessa analisi dei rischi è già stata depositata presso il 
Ministero della Salute dai produttori; 

5) se, qualora l’analisi non sia stata effettuata dai produttori, sia stata fatta dall’Azienda 
Sanitaria prima di avviare la sperimentazione;  

6) se sia stata fatta un’analisi dei rischi in riferimento ai possibili effetti che la 
sperimentazione potrebbe avere sulla salute psichica degli studenti, sia che partecipano 
alla sperimentazione, sia che non partecipino; 

7) quali misure di emergenza siano state previste per prevenire e gestire le eventuali 
problematiche; 

8) in considerazione che ogni proposta di progetto finanziabile dovrebbe essere supportata  
da motivazioni che valutino i costi e i benefici prodotti, quali siano i costi approvati e i 
benefici che si attendono; 

9) quando sia prevista la fine del progetto e siano state indicate delle date o individuate 
situazioni che ne possano determinare la fine? 

10)  in considerazione che il rifiuto di partecipazione alla sperimentazione comporta il divieto 
di accesso agli edifici scolastici, quali sono i dati sperimentali e i principi che in modo 
proporzionale giustifichino tale provvedimento e in  particolare, se siano stati registrati 
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rischi elevati di contagio o focolai di varianti negli ambienti scolastici o nelle scuole 
dell’Alto-Adige;  

11)  come si giustifica la mancata possibilità di partecipare alle lezioni in presenza per gli 
studenti che non hanno aderito alla sperimentazione, nonostante che la stessa in alcuni 
istituti scolastici non abbia ancora preso avvio per la mancanza dei tamponi e di personale 
qualificato volontario; 

12)  considerato che la Provincia Autonoma di Bolzano pur avendo competenze secondarie 
sull’istruzione scolastica, non segue quanto legiferato nel decreto legislativo n. 44 del 1° 
aprile, quali si ritenga che siano i campi di competenza della Provincia e quali quelli dello 
Stato italiano nell’ambito scolastico; 

13)  se, considerato che gli studenti che seguiranno le attività didattiche a distanza potrebbero 
essere  penalizzati nell’apprendimento, siano stati previsti protocolli o attività mirate alla 
verifica e recupero delle lacune di questi studenti al fine di garantire un servizio di 
istruzione allo stesso livello per tutti;  

14) se, considerato che l’applicazione della sperimentazione richiede che le scuole utilizzino 
risorse tecnologiche per fornire il servizio di istruzione ai bambini/ragazzi in presenza e 
allo spesso tempo agli studenti che seguono le attività didattiche a distanza, siano state 
fornite alle scuole le dotazioni aggiuntive necessarie quali per esempio banda larga, 
computers e webcam in classe. 

 
Si richiede inoltre copia della proposta di progetto approvata dal Ministero della salute. 
 
Bolzano, 15/04/2021       

Alessandro Urzì 
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