SERVIZIO SANITARIO

TAMPONI NASOFARINGEI PER COVID 19
INFORMATIVA PER I GENITORI/TUTORI LEGALI DI MINORI

Gentili Sigg.ri
ai sensi disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater
Codice Civile, in occasione dell’attività in Teatro del minore sottoposto alla Vostra tutela, il minore
stesso sarà integrato nel Protocollo di Sorveglianza COVID-19, consultabile sul sito
https://www.teatroallascala.org/it/biglietteria/protocollo-covid.html
Questo prevede l’esecuzione di tamponi molecolari PCR e di tamponi antigenici di III generazione
a immunofluorescenza eseguiti da diverse strutture sanitarie; l’esecuzione dei tamponi avverrà
secondo calendari variabili comunicati per tempo dalla Direzione di Produzione.
Situazioni particolari ostative alla esecuzione dei tamponi nasofaringei vanno segnalate con largo
anticipo rispetto alla programmazione dei tamponi al Responsabile Medico del Teatro, dott.
Cassina all’indirizzo covid.infermeria@fondazionelascala.it. Le situazioni degne d’attenzione
saranno verificate dal Servizio Sanitario del Teatro.
Per consentire l’esecuzione del tampone i genitori/tutori devono compilare in modo completo il
consenso che è diverso a seconda del tipo
di esame e della struttura sanitaria che lo
esegue.
In caso di tampone molecolare (vengono
eseguiti nella stanza 207, camerini artisti ,
secondo piano ) il modulo di consenso
informato è quello di Humanitas

Il minore deve arrivare ad eseguire il
tampone
con
consenso
compilato
completamente, sottoscritto da entrambi i
genitori/tutori e con le fotocopie non
autenticate dei documenti di identità dei
sottoscrittori

In
assenza
di
tale
consenso
o
incompletezza dello stesso, il tampone non
potrà essere eseguito ed il minore dovrà
lasciare il Teatro, senza procedere alle
attività pur previste
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In caso di tampone antigenico di III
generazione (vengono eseguiti nel
Ridotto Gallerie - a livello seconda
Galleria
Teatro)
il
modulo
di
consenso informato è quello di
Unisalus

Il minore deve arrivare ad eseguire il
tampone con già consenso compilato
completamente,
con
acquisizione
dell’autorizzazione all’esecuzione del
test
da
parte
di
entrambi
i
genitori/tutori.

In assenza di tale consenso o
incompletezza dello stesso, il tampone
non potrà essere eseguito ed il minore
dovrà lasciare il Teatro, senza
procedere alle attività pur previste

